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RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNO 2021 

 (articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 
Premessa 

La presente relazione viene redatta da Province e Comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 

province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” al fine di 

verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi Enti. 

 

Tale relazione, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Generale, è 

sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del 

mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il 

sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio 

finanziario vigenti. 

 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 

adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed 

anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli Enti. 

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 

bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario 

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e 

seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati 

documenti, oltre che nella contabilità dell’Ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

Popolazione residente al 31/12 
 

 

 
Organi politici 

 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo 

Sindaco Marco Ballarini 

Vice Sindaco Linda Giovannini 

Assessore Alessio Urbano 

Assessore Elisa Baghin 

Assessore Giuliano Gubert 

Assessore Antonella Cislaghi 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo 

Sindaco Marco Ballarini 

Consigliere Sergio Grittini 

Consigliere Chiara Lavazza 

Consigliere Loredana Simona 
Stroie 

Consigliere Katia Delfino 

Consigliere Elda Rondena 

Consigliere Romina Cozzi 

Consigliere Caterina Anna 
Ancona 

Consigliere Davide Moda 

Consigliere Santo Andrea 
Sottilotta 

Consigliere Cristina Calati 

Consigliere Renzo Bassetto 

Consigliere Riccardo Grittini 

Consigliere Maurizio Alessandro 
Cattaneo 

Consigliere Antonio Cipriano 



 
 

Consigliere Davide Russo 

Consigliere Marta Lovati 



 
 

 

Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

Direttore: 

Segretario: D.ssa DANIELA SACCO 

Numero dirigenti: 0 

Numero posizioni organizzative: 6 

Numero totale personale dipendente: 105  

 

Organigramma 

ORGANIZZAZIONE 

 SETTORE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI INTERNE Responsabile D.ssa Francesca Serati 

 GABINETTO DEL SINDACO  

 STAFF DEL SINDACO 

 SERVIZI DEMOGRAFICI 

 Ufficio AVVOCATURA 

 Ufficio SEGRETERIA 

 Ufficio PROTOCOLLO 

 Ufficio CONTROLLO DI GESTIONE 

 SETTORE SICUREZZA Responsabile D.ssa Gaia Lia Vismara 

 SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 

 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Responsabile Dott. Guido Milani 

 SERVIZI SOCIALI 

 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE che comprende Ufficio Front 
Office e Asilo Nido 

 SERVIZIO RISORSE UMANE 

 SETTORE RISORSE FINANZIARIE Responsabile D.ssa Claudia Bagatti 

  SERVIZIO RAGIONERIA 

 SERVIZIO TRIBUTI 

 SERVIZIO ECONOMATO E GARE 

 Ufficio PAGHE E CONTRIBUTI 



 
 

 
 SETTORE SVILUPPO LOCALE: Responsabile D.ssa  Veronica Maronati 

 SERVIZIO MARKETING 

 SERVIZIO SUAP 

 SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA 

 Ufficio URP/MESSI 

 SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE Responsabile D.ssa Paola Invernizzi 

 SEGRETERIA TECNICA 

 SERVIZIO AMBIENTE E ECOLOGIA 

 SERVIZIO NUOVE INFRASTRUTTURE 

 SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE 

 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 C.S.T. Servizio convenzionato 

 
 

Condizione giuridica dell’Ente 

All’inizio del presente mandato amministrativo l’Ente non risulta commissariato. 

 

Condizione finanziaria dell’Ente 

All’inizio del presente mandato amministrativo l’Ente non ha attivato né la procedura di dissesto 

finanziario (previsto ai sensi dell’art. 244 del TUEL) né quella di pre-dissesto finanziario (previsto ai 

sensi dell’art. 243- bis del TUEL). 

L’Ente non ha inoltre fatto ricorso al fondo di rotazione (di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del 

TUEL) e al contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.



 
 

Situazione di contesto interno/esterno 

Di seguito verranno descritte, in sintesi, le iniziative da realizzate durante il mandato. Vengono 

quindi inseriti i punti principali delle linee programmatiche di mandato. 

 

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO  

La Sicurezza dei cittadini è senz’altro un tema importante a cui intendiamo garantire la massima 

attenzione.  

 Ci proponiamo, innanzitutto, di continuare l’opera di potenziamento delle condizioni operative 

della Polizia Locale, rafforzando il programma di pattugliamento e di controllo, in particolar 

modo nelle ore serali e notturne, ponendo particolare attenzione alle frazioni, alle periferie e 

ai parchi, ma senza dimenticare una costante azione di vigilanza nel centro cittadino.  

 Sarà confermato il turno serale della nostra Polizia Locale ed il servizio di vigilanza notturna 

affidato a società esterne specializzate. Lo scopo è far sì che la presenza della Polizia Locale 

sia visibile, concreta ed efficace, con funzione sia dissuasiva che preventiva di comportamenti 

inappropriati, violazioni e volta alla cura del decoro urbano, della sicurezza e della vivibilità 

degli spazi.  

 Prevediamo di lanciare il "Piano per la sicurezza urbana", un piano che preveda momenti di 

analisi e confronto con i cittadini sulle problematiche di sicurezza maggiormente percepite, 

nonché lo studio di soluzioni e strategie d’azione volte alla prevenzione dei reati e dell’inciviltà 

per rendere la nostra Città più sicura e vivibile.  

 Oltre a questo, proseguirà il controllo attento e costante sui campi nomadi relativamente al 

rispetto alle attività edilizie ed al controllo della popolazione ivi residente. Verranno 

programmati controlli anche su eventuali aree di stazionamento per disincentivare nuovi 

insediamenti. Continuerà parimenti il controllo su mendicanti e venditori abusivi, 

disincentivandone la presenza nelle aree commerciali e nei luoghi di culto. L’attività fatta negli 

ultimi 5 anni ha portato a notevoli risultati, con lo smantellamento definitivo di due campi rom 

abusivi ereditati dalle precedenti Amministrazioni di Centrosinistra e Centrodestra e 

l’allontanamento di diversi questuanti.  

 La Polizia Locale sarà poi impegnata a sviluppare i progetti già avviati nel corso del 

precedente mandato: i controlli sulle truffe a domicilio; sulla tracciabilità e l'abbandono dei 

rifiuti; l'assistenza e l'intervento alle vittime dei reati cd. di genere.  

 Saranno, inoltre, programmate e potenziate le attività di controllo sui veicoli circolanti nel 

territorio (velocità, assicurazioni, revisioni...); un occhio di riguardo verrà destinato ai luoghi di 

aggregazione giovanile, rinnovando ed ottimizzando l'attuale impianto di videosorveglianza di 

contesto (dopo aver già implementato la dotazione strumentale con l'inserimento a sistema di 

18 nuovi varchi per il controllo dei veicoli le cui informazioni sono condivise anche con le 

FFO), ed attraverso interventi di presidio mirati alla repressione dello spaccio di sostanze 

stupefacenti.  

 Per finire, si continuerà con la realizzazione di corsi di difesa per donne ad opera di enti 

specializzati e riconosciuti; verrà dato spazio alla programmazione e alla realizzazione di 

corsi di prevenzione per i soggetti più deboli: donne, giovani ed anziani oltre a prevedere un 

programma di intervento nelle scuole corbettesi sul tema dell'educazione stradale, civica e 

alla legalità 

 Inoltre potenzieremo il Nucleo Antiviolenza della Polizia Locale che abbiamo attivato grazie 

ad Agenti adeguatamente formati per contrastare il fenomeno della Violenza sulle Donne.  



 
 

 In tema di viabilità, verrà dato corso ai progetti di miglioramenti della mobilità dolce, in 

esecuzione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), sviluppato e approvato nel 

corso del precedente mandato.  

 Infine, consapevoli dell’impegno e dell’importanza della Protezione Civile sul territorio, 

vogliamo destinare un’area a campo base dedicato ai volontari, in cui possano depositare le 

attrezzature e compiere esercitazioni 

 

 

POLITICHE SOCIALI E SALUTE  

Servizi sociali e salute sono settori fondamentali per cui una buona Amministrazione ha il dovere di 

garantire ad ogni cittadino un’attenzione adeguata e costante. L'integrazione fra di essi rappresenta 

ormai una necessità imprescindibile per organizzare risposte ed interventi mirati al benessere della 

persona, con particolare riguardo al contesto di vita di ciascuno, creando maggiore efficacia di cura e 

sostegno, un uso più efficiente delle risorse, un miglioramento e semplificazione del rapporto fra i 

cittadini ed i servizi.  

In questi anni ci siamo distinti in tutto il territorio della Provincia di Milano in ambito sociale per le 

numerose iniziative proposte e realizzate concretamente. Le nostre attività durante la pandemia da 

Covid-19 sono state universalmente riconosciute come tra le più efficaci di tutto il territorio della 

Lombardia. L’intento di proseguire in questa direzione ci porta a presentare ancora numerose 

proposte.  

 L’impegno nell’ambito delle Pari Opportunità è stato tangibile in questi anni: in primis, dal 

punto di vista della difesa e valorizzazione dei Diritti Civili la nostra è stata l’Amministrazione 

che più di tutte le altre ha fatto per Corbetta. Oltre alle numerose iniziative a favore delle 

donne, prima tra tutte l’attuazione da parte dell’Ente comunale del Piano di Azioni Positive per 

la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità per favorire 

l’occupazione femminile e realizzare una reale uguaglianza tra uomini e donne nel mondo del 

lavoro, la nostra coalizione ha portato avanti con convinzione iniziative di sensibilizzazione 

contro la violenza di genere.  

 Insieme al progetto Panchina Rossa, ipotizziamo la creazione di una comunità che possa 

ospitare donne in difficoltà, con i propri bambini, lavorando in sinergia con Stato e Regione, 

attraverso la collaborazione con il Terzo settore.  

 In collaborazione con enti ed associazioni del settore, proseguiremo nella promozione di corsi 

di difesa personale rivolto alle donne e alle “persone fragili” attraverso percorsi di 

approfondimento e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere (violenza domestica, 

revenge porn, ed ogni altro tipo di discriminazione). Percorsi che prevedano un approccio 

multidisciplinare e l’intervento di diverse figure professionali es. Psicologi, esperti di difesa 

personale, Forze dell’Ordine, Avvocati penalisti, ecc… Da ultimo, svilupperemo il neonato 

nucleo della Polizia Locale dedicato alla tutela delle donne vittime di violenza, nell’ottica di 

completare a 360° il nostro intervento su questo tema, sia con attività di prevenzione e 

diffusione informativa per lo sviluppo di una coscienza civica condivisa, sia con attività di vero 

e proprio intervento a difesa delle donne e di persecuzione dei reati.  

 Per una migliore integrazione dei nuovi cittadini italiani e dei tanti cittadini stranieri residenti 

sul nostro territorio creeremo una Consulta ad hoc che possa percepire esigenze e risolvere 

le difficoltà per facilitare l’accesso ai servizi e alla comunità.  

 Anche l’attività delle Farmacie Comunali, di cui una aperta ed operativa 24 ore su 24, sarà 

monitorata costantemente e si lavorerà in stretta collaborazione con gli addetti, per 



 
 

potenziarne le attività a favore del nostro Comune, con particolare riguardo alla consegna dei 

farmaci a domicilio, alla prenotazione di esami e prestazioni cliniche nonché la promozione di 

iniziative di prevenzione e di buone pratiche per il benessere Psicofisico.  

 Le Farmacie Comunali sono ormai un importante punto di riferimento, per i corbettesi e non, 

nell’erogazione di accurati servizi primari e concreti. L’obiettivo sarà quello di supportare 

ulteriormente lo sviluppo delle 2 Farmacie Comunali potenziando, e laddove possibile 

innovando, i servizi erogati. Questo perché non siano solo luoghi per la “vendita di 

medicinali”, ma contribuiscano fattivamente al benessere degli individui e di riflesso della 

comunità. 

 Grazie alla buona collaborazione instaurata in questi anni con gli istituti scolastici presenti sul 

nostro territorio, al lavoro sinergico con le Associazioni e gli enti del Terzo settore che si 

occupano di minori e delle loro famiglie nonché all’attento e competente lavoro di 

progettazione ed utilizzo delle risorse messe a disposizione dai bandi regionali, anche i minori 

e le loro famiglie possono, ad oggi, contare su numerosi servizi a loro dedicati.  

 Intendiamo proseguire l’importante lavoro fatto a favore degli adolescenti, potenziando le 

proposte a loro dedicate e garantendo spazi sicuri ed idonei alle loro necessità, partendo 

dall’ascolto autentico dei loro bisogni e coinvolgendo i ragazzi stessi nella progettazione e 

nella realizzazione delle iniziative a loro dedicate.  

 Riteniamo utile la creazione di spazi di socializzazione ed interazione tra famiglie, di sostegno 

alla genitorialità grazie anche al contributo di figure educative specializzate, al di fuori dei 

contesti educativi istituzionalizzati.  

 Intensificheremo le attività di prevenzione (screening oculistico e dell’udito, campagne 

informative sui disturbi alimentari…) rivolte ai bambini delle nostre scuole, anche grazie al 

coinvolgimento e all’importante sinergia creata con associazioni ed enti del territorio, con 

l'intento di agevolare e supportare le famiglie nella cura dei propri figli. Sarà inoltre 

indispensabile pensare a programmi di integrazione che coinvolgano i nuclei famigliari 

stranieri, partendo proprio dai giovani, per creare vicinanza, coesione e una cultura 

dell’accettazione che non può che essere foriera di un arricchimento culturale per la 

comunità.  

 Crediamo fermamente che una società più giusta sia quella che si prende cura dei propri 

anziani e delle persone più fragili; per questo motivo, negli ultimi anni, numerose sono le 

iniziative messe in campo (un esempio su tutti, la consegna dei pasti a domicilio). Vogliamo 

garantire particolare attenzione a queste categorie, incrementando le attività di presidio delle 

necessità per gli anziani autosufficienti che vivono da soli e potenziando l’assistenza 

domiciliare per le persone anziane non autosufficienti, con l’obiettivo di favorirne la 

permanenza nel proprio nucleo familiare.  

 Per gli anziani non autosufficienti che vivono da soli continueremo a finanziare il servizio di 

teleassistenza affinché non siano lasciati soli ma percepiscano la vicinanza della comunità e 

delle istituzioni.  

 Riteniamo sia utile la creazione di un servizio di trasporto “green” rivolto ad anziani e disabili 

che colleghi la nuova RSA con il centro cittadino per favorire l’inclusione e la socializzazione.  

 Riteniamo utile la progettazione di uno spazio polifunzionale dedicato alla disabilità e ad uno 

spazio di ascolto e aiuto per le persone con disabilità così da favorirne l’accesso ai servizi 

pubblici e privati. Riteniamo sia importante e utile riqualificare aree dismesse permettendo 

così anche una maggiore valorizzazione del territorio.  

 Inoltre prevediamo la creazione di una “scuola dei mestieri” rivolta alle persone con disabilità, 



 
 

in cui possano avere un’autentica possibilità di impiegare al meglio le proprie abilità, 

prevedendo il coinvolgimento di imprese, scuole ed istituzioni del territorio.  

 In questi anni, dopo decenni di totale disinteresse da parte delle Amministrazioni passate, 

abbiamo intrapreso un percorso legato al benessere animale che ci ha portati alla 

programmazione di un'area destinata al rifugio e alla cura dei gatti del territorio, con l’intento 

di combattere il randagismo e di dare una risposta concreta ai bisogni dei nostri amici a 

quattro zampe.  

 Proseguiamo nel percorso intrapreso, dando un taglio sociale a questo progetto attraverso 

iniziative capaci di generare interconnessioni tra la cura degli animali e il benessere 

psicologico delle persone, in sinergia con le associazioni e gli enti del territorio che già si 

occupano di fragilità (anche attraverso percorsi di pet therapy). Linee Programmatiche 2021-

2026 5  

 Intendiamo inoltre creare un Ufficio per i Diritti degli Animali, in cui i cittadini possano trovare 

risposte in merito alla loro tutela e benessere, ma anche contribuire attivamente alla salute 

degli animali della nostra città, e una Consulta ad hoc.  

 Intendiamo creare aree attrezzate per cani affinché associazioni del settore possano proporre 

percorsi per l'Agility Dog e la ricreazione per cani. Valuteremo la possibilità di istituire un 

bonus alle famiglie che hanno adottato animali provenienti da strutture autorizzate quali canili 

e/o gattili per supportarle nelle spese veterinarie.  

 Di fondamentale importanza è inoltre la diffusione di buone pratiche e di informazione rispetto 

alla corretta gestione degli animali d’affezione, a garanzia del loro benessere fisico e 

psicologico, ma anche per la sicurezza delle altre persone. Per questo, unitamente alle 

associazioni presenti sul territorio e alle ATS veterinarie, proporremo corsi di formazione per 

proprietari o neoproprietari di cani di ogni razza o dimensione.  

 Grazie ad un riassetto generale degli uffici iniziato in questi anni, è stato possibile modificare 

alcuni spazi, così da poter utilizzare alcune aree della sede comunale per la creazione di uno 

Sportello Unico del cittadino: un servizio con un’ampia finestra oraria dove poter svolgere 

tutte le pratiche di primo livello legate alle attività del Comune (dall’iscrizione al Centro Estivo 

alla richiesta del bonus affitti), avendo così, come unico riferimento, un luogo con un orario 

compatibile con le esigenze lavorative e demandando agli uffici competenti solo le pratiche 

più complesse. Un vero e concreto miglioramento non solo per il cittadino, che potrà 

interfacciarsi in modo più diretto, semplice e veloce con la macchina amministrativa, ma 

anche per il personale comunale addetto al lavoro di back-office. 

 Corbetta si è sempre distinta per la presenza di un forte tessuto associativo, molto attivo nel 

campo del sociale, al quale si sono aggiunte nel corso degli ultimi anni nuove realtà, sia di 

tipo profit che no-profit. Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato anche il campo del welfare, 

aprendo una nuova fase di sviluppo nel campo della protezione sociale, dove la condivisione 

dei servizi è diventata facile, fruibile e vantaggiosa, sino ad arrivare a poter parlare di “sharing 

welfare”, così come si parla di “sharing economy”. Nel corso degli ultimi anni il nostro 

Comune ha accettato la sfida dell’innovazione tecnologica anche nel campo del Welfare 

municipale, impegnandosi anche nel mettere in rete le varie attività privatistiche. Molto è stato 

fatto ma ancora molto si può fare.  

 Nell’ottica di implementare e diventare leader nella ridefinizione del welfare locale basato sul 

concetto di “condivisione”, ci proponiamo di creare una piattaforma digitale, con la relativa 

applicazione, dove mettere in rete le esperienze in campo sociale, scolastico ed educativo, 

pubbliche e private, grandi e piccole, per renderle più facilmente fruibili ed interscambiabili, 



 
 

dove il Comune passi da erogatore a coordinatore di una più vasta ed articolata rete, dove il 

singolo possa essere contemporaneamente erogatore e fruitore dei servizi, ma, soprattutto, 

soggetto decisore e valutatore all’interno di un più vasto spazio garantito dall’autorità 

pubblica.  

 Riteniamo fondamentale creare sinergie tra le agenzie educative preposte alla crescita dei 

giovani (scuola, società sportive, associazioni, oratori...) al fine di prevenire le problematiche 

giovanili, attraverso un dialogo ed uno scambio costante, progettazione di attività mirate e 

campagne informative, organizzate nei luoghi idonei ai giovani, come palestre scolastiche, 

centri sportivi e oratori.  

 In questi anni, grazie all’ottimo lavoro svolto dagli uffici preposti, abbiamo attivato la 

convenzione con il Tribunale di Milano per lo svolgimento dei lavori di Pubblica utilità, che ci 

impegneremo a mantenere, sviluppando progetti adeguati a questo scopo.  

 Un aiuto sociale, inoltre, può essere favorito dalla creazione di una “banca del tempo”, in cui, 

chi lo desidera, può mettere a disposizione le proprie risorse di tempo, competenze e 

materiale, scambiandolo con altri cittadini e attraverso le associazioni di volontariato si 

supporteranno azioni volte alla distribuzione di cibo ai più poveri.  

 Sarà anche nostra intenzione promuovere l’attività di volontariato di ogni persona che voglia 

mettersi gratuitamente al servizio della nostra comunità, nelle attività che più preferisce e 

valorizzando le competenze di ognuno, attraverso appositi progetti di “cittadinanza attiva” 

patrocinati dal Comune. 

 Intendiamo proporre, inoltre, corsi di lingua italiana per stranieri, non solo per la certificazione 

necessaria per la cittadinanza, ma soprattutto per sostenere e favorire l’integrazione, in modo 

particolare rivolti alle donne di prima immigrazione.  

 E ancora, favoriremo la realizzazione di corsi di formazione BLSD / DAE e primo soccorso, 

anche in collaborazione con gli amministratori di condominio, affinché tutta la città venga 

messa in sicurezza. 

 Proseguiamo con le iniziative di formazione e informazione dedicate all’amministrazione di 

sostegno, istituto introdotto nel nostro Paese dal 2004, con la Legge n. 6/2004, per tutelare le 

persone fragili - gli anziani, i disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti - che non 

hanno la piena autonomia nella vita quotidiana, con particolare attenzione anche ai loro 

familiari nella risoluzione degli incombenti amministrativi e legali connessi a tali situazioni.  

 Un ulteriore impegno sarà quello di riflettere sulla possibilità di garantire l’esenzione di alcune 

spese relative al Cimitero; promuoveremo corsi di preparazione per i matrimoni civili e 

formazione ai nubendi, continuando a promuovere i matrimoni nelle location esclusive che 

offre la nostra città.  

 Per concludere, in ambito sociale verranno confermati i bonus dedicati alla nascita, ai giovani, 

anziani e disabili creati in questi anni, ma anche per lo sport; proseguiremo nell’erogazione di 

sostegni concreti alle famiglie per la fruizione dei servizi all’infanzia del territorio, per gli affitti 

e le utenze; lavoreremo sullo sviluppo di un bonus per le spese odontoiatriche. 

 

 

GIOVANI, SCUOLA E CULTURA  

Altro settore fondamentale, a cui dedicare un’attenzione particolare è la scuola e la cultura più in 

generale.   

 

 Pensiamo all’ampliamento della scuola primaria “La Favorita” e proseguiamo nell’impegno 



 
 

per la realizzazione di una scuola per l’infanzia nell’area nord della città, in zona Via S. 

Pellico.  

 Ampliate le scuole medie e spostata l’attività didattica nella nuova ala dalla nostra 

Amministrazione. Il prossimo obiettivo è quello di ristrutturare e ampliare la palestra, così da 

avere uno spazio più adeguato per i nostri studenti e per le associazioni che la utilizzano al di 

fuori dall’orario scolastico.  

 La scuola attualmente presenta alcune difficoltà e carenze in termini di organico che il 

Comune potrebbe contenere; come fatto in questi anni vogliamo mantenere ed implementare 

l’integrazione di personale qualificato a disposizione dell’organico: in modo particolare, 

educatori, adeguatamente formati, per i minori che presentano un handicap, pedagogisti e 

psicologi con una reale esperienza nell’infanzia.  

 Un grande successo ottenuto in questi anni è stata la riqualificazione della ex scuola di 

Cerello, assegnando poi tramite bando tutti gli spazi utili, dandone una utilità prevalentemente 

sociale; intendiamo proseguire con il supporto e la collaborazione alle scuole private presenti 

sul nostro territorio, secondo la direttrice tracciata in questi anni, fedeli all’idea di un sistema 

di educazione pluralistico e sussidiario, consapevoli che la scuola libera e paritaria costituisce 

un valore aggiunto al sistema educativo statale.  

 Pur essendo di recente costruzione, la Scuola dell’Infanzia Collodi, nonostante le migliorie 

apportate negli ultimi anni, presenta ancora alcune criticità. Strutturalmente rimane il 

problema dell’eccessiva insolazione delle aule che danno verso il cortile interno, che ci 

proponiamo di risolvere con una soluzione efficace e definitiva anziché con qualcosa di 

veloce ma inadeguato (quali ad esempio dei gazebo o pannelli solari).  

 Proseguire nella sperimentazione dell’apertura serale della Biblioteca, impegnandoci ad 

ampliare l’attività e l’offerta in termini di fruibilità (giorni di apertura) e servizi erogati. In 

collaborazione con la Biblioteca e con le associazioni e i gruppi culturali ed artistici della 

nostra zona intendiamo favorire lo sviluppo culturale della nostra Città attraverso la 

promozione di iniziative teatrali, musicali e letterarie per ogni fascia d’età. Inoltre, intendiamo 

proseguire nella promozione e valorizzazione delle nostre tradizioni attraverso la 

collaborazione delle associazioni e dei comitati.  

 Parlando di scuola e cultura, abbiamo realizzato in questi anni la prima “Università della terza 

età” della nostra Città, in cui gli “anziani” possono ri-sperimentarsi e/o concedersi nuove 

opportunità; visto il grande successo e l’importanza di questa iniziativa, che coinvolge gli uffici 

comunali e alcune associazioni di volontariato, è nostra intenzione proseguire con il percorso 

intrapreso arricchendola con nuove proposte, ma con un medesimo denominatore comune: 

garantire agli anziani tempi e spazi di “benessere relazionale”.  

 Riteniamo fondamentale, in una società multietnica ed in continua evoluzione, consentire 

un’adeguata preparazione linguistica e culturale ai nostri giovani anche attraverso corsi 

integrativi di lingua straniera con docenti madrelingua.  

 Intendiamo continuare a favorire l’interazione tra la nostra e le altre culture, senza, però, 

censurare la tradizione culturale ed educativa italiana - ed europea - ma favorendo il dialogo 

e la reciproca conoscenza. 

 Lavoreremo per promuovere ulteriormente gli attuali gemellaggi, integrando le ordinarie 

attività di interscambio con specifici progetti volti alla reciproca conoscenza del territorio e 

della cultura.  

 Inoltre, lavoreremo per realizzare un nuovo gemellaggio, sempre con lo scopo di favorire lo 

scambio interculturale tra giovani - e non solo - finalizzato alla conoscenza di una nuova 



 
 

lingua e di una nuova cultura, favorendo accordi con imprenditoria locale e famiglie dei due 

paesi gemellati per favorire aggregazione e scambio culturale.  

 Intendiamo continuare e migliorare la collaborazione e l’interazione con le realtà esistenti: 

oratori, Blue Box, associazioni per l’inclusione dei giovani.  

 Aumentare gli spazi per lo studio dei giovani oltre alla biblioteca, creare spazi working o di 

ufficio condivisi, luoghi aggregativi per studenti e universitari.  

 Valuteremo la possibilità di creare idonei spazi da adibire a sale prova per la musica.  

 Intendiamo riqualificare il Museo del Legno ampliandone la destinazione d’uso attraverso la 

creazione di spazi per laboratori teorici e pratici rivolti ai giovani e non, dove appassionati e 

professionisti possano insegnare ai più giovani le vecchie arti e mestieri tipici della nostra 

zona (es. falegnameria, agricoltura, apicoltura).  

 Intendiamo individuare o creare nuove aree/spazi per la lettura all’aperto. Consapevoli 

dell’importanza della lettura sin dalla più tenera età, intendiamo creare un Festival della 

lettura per bambini da svolgersi all’interno del parco di Villa Pagani che preveda anche 

momenti ricreativi per i più piccoli e le loro famiglie (es. un contest tra i piccoli lettori).  

 Intendiamo mettere in campo risorse adeguate per la valorizzazione turistica della nostra 

Città attraverso nuovi canali comunicativi e valorizzando il grande patrimonio artistico e 

immobiliare di cui godiamo, anche attraverso partnership coi privati. 

 

SPORT E TEMPO LIBERO  

Per i giovani e per il loro sano sviluppo psicofisico, lo sport ha un ruolo determinante: non solo li aiuta 

a crescere in salute, ma contribuisce alla loro crescita anche da un punto di vista identitario e 

relazionale.  

 Vogliamo dedicare la massima attenzione all’educazione motoria, fisica e sportiva, 

impegnandoci, con un forte investimento progettuale, organizzativo e finanziario, nell’attuare 

iniziative di valorizzazione delle attività sportive per tutte le fasce di età.  

 La realizzazione di un Centro Sportivo è per noi fondamentale, così come previsto dal PGT in 

essere.  

 Si rende necessaria anche una riqualifica del campo da calcio di Via Repubblica, da utilizzare 

per il settore giovanile, con l’allestimento di una tribuna ed una conseguente revisione del 

sistema di recinzione, oltre al posizionamento di un tappeto sintetico per sfruttare al meglio il 

campo.  

 È stato un nostro obiettivo favorire un reale incontro tra associazioni sportive, genitori ed 

istituzioni scolastiche, allo scopo di coniugare la domanda di pratica sportiva da parte delle 

famiglie e la risposta che associazioni ed enti sportivi possono concretamente offrire ai 

giovani. Da qui la creazione di una consulta delle associazioni sportive, quale luogo 

privilegiato di interlocuzione e coordinamento, per poter al meglio supportare e sponsorizzare 

le organizzazioni e le associazioni interessate alla realizzazione di eventi, incontri e 

manifestazioni aventi lo scopo di sviluppare iniziative di svago e di socializzazione per la 

nostra comunità. Continueremo questa esperienza.  

 Certo lo sport deve significare anche “educazione al valore” del tempo libero, non solo 

prestazione fisica; per questo nei rioni e nei quartieri sarà dato ampio spazio a progetti 

educativi ed interculturali che coinvolgano i giovani non solo in attività sportive, ma anche, e 

soprattutto, di crescita e formazione personale. Per questo vorremmo continuare con la 

creazione di spazi per uno sport diffuso nei vari quartieri e frazioni della città, così come 

avviato con i parchi attrezzati.  



 
 

 Sarà realizzata una nuova struttura da destinare agli sport, con particolare rilevanza per gli 

sport olimpici, per garantire lo sviluppo di una varietà di attività e non solo mantenere e 

promuovere le più classiche già presenti sul territorio. Nel contempo sarà finalmente 

realizzata la prima pista “Pump Track” mai realizzata a Corbetta dove i nostri giovani ciclisti in 

mountain bike potranno allenarsi in piena sicurezza.  

 Per finire, prevediamo una riqualificazione del Bosco Urbano perché possa diventare un 

luogo di reale utilità e fruibilità da parte di tutti i cittadini, rispettandone la vocazione, e 

intendiamo compiere una revisione accurata e ragionata rispetto alla gestione di Villa Pagani 

e del parco annesso. 

 

 

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO  

Nella nostra Amministrazione tutto dovrà essere improntato alla massima trasparenza, efficienza e 

ad una seria programmazione.  

 Già nel precedente mandato si sono resi evidenti segnali di distacco ed evoluzione rispetto al 

modo di amministrare nel passato. Nessuna possibilità sarà data ad atti e provvedimenti poco 

chiari (appalti, previsioni, piani ecc.) e verrà garantito il massimo controllo a tutte le procedure 

amministrative.  

 La gestione del Comune avverrà secondo criteri aziendali, volti al raggiungimento degli 

obiettivi, alla valutazione del risultato ed al massimo soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, 

attraverso bilanci chiari e trasparenti; una concreta razionalizzazione della spesa corrente; la 

riduzione delle incombenze a carico dei cittadini ricorrendo anche a nuove procedure e 

programmi informatici; il contenimento e la riduzione della pressione fiscale anche attraverso 

un recupero dell’elusione e dell’evasione fiscale e, in particolare, confermando l’azzeramento 

dell’addizionale Irpef sotto i 10.000€ e oltre tale soglia se possibile. Proseguiamo nell’opera di 

riduzione dei costi per personale e di contenimento delle spese intermedie, per poter 

reinvestire le efficienze in servizi, infrastrutture ed abbassamento della pressione fiscale 

locale.  

 Proseguiamo con il bilancio partecipativo, prevedendo anche una partecipazione più attiva 

dei cittadini e delle associazioni, che li rappresentano, alle scelte dell’Amministrazione.  

 Abbiamo ridotto i debiti del Comune, aumentato il patrimonio: l’intento nei prossimi cinque 

anni è quello di aumentare ulteriormente il patrimonio mantenendo i servizi, ma senza 

aumentare alcuna tassa. 

 

 

 

AMBIENTE, ARREDO URBANO E TERRITORIO  

Ambiente e territorio fanno parte del creato: necessitano di molto rispetto in quanto beni comuni.  

 Una priorità per la nostra Amministrazione sarà la qualità della vita da ottenere soprattutto nel 

rispetto dell’ambiente ed anche attraverso un costante monitoraggio della qualità dell’aria e 

dell’acqua.  

 È necessario rafforzare l’attività di pulizia delle strade e di implementare e migliorare la 

gestione del verde pubblico e la sua manutenzione, compreso il taglio dell’erba secondo 

programmi prestabiliti. 

 Continuerà l’attività di controllo e di prevenzione verso l’ambrosia e gli interventi di 

disinfestazione per combattere la presenza di fastidiosi insetti.  



 
 

 Si intensificheranno i controlli per eliminare la piaga dei rifiuti abbandonati ai lati delle strade e 

nei pressi dei nostri fontanili.  

 Inoltre, intendiamo potenziare il controllo sul rispetto dell’igiene pubblica da parte dei 

proprietari di animali, soprattutto nel centro storico e/o nei parchi, anche mediante la 

predisposizione di aree dedicate dove garantire la pulizia ed un controllo maggiore verso chi 

non rispetta i regolamenti.  

 A favore di cani e gatti abbandonati, intendiamo sostenere e favorire le associazioni che si 

occupano di dare aiuto agli animali in difficoltà come fatto fino ad ora.  

 Continueremo il lavoro di riqualificazione energetica degli edifici comunali – in particolare 

delle scuole – allo scopo di migliorare il comfort di chi le utilizza, diminuendone i costi di 

gestione, di manutenzione, il loro impatto ambientale e l’inquinamento.  

 Consapevoli del valore di alcune strutture della nostra città, intendiamo valorizzare 

ulteriormente il giardino di Villa Pagani, il parco di Via della Repubblica e quello di Villa 

Ferrario; creare un parco sportivo attrezzato e inclusivo nella frazione di Castellazzo; creare 

Nuove Aree Giochi in alcune zone più periferiche della città ma ad alta densità abitativa, 

coinvolgendo nella progettazione e realizzazione il Consiglio Comunale dei Ragazzi.  

 Intendiamo rifare la pavimentazione dei campi da basket/volley già esistenti e dei 

camminamenti all’interno dei parchi pubblici (es. Castellazzo, Via della Repubblica, Soriano), 

attrezzare i parchi sprovvisti con canestri e porte per creare uno sport diffuso; riqualificare il 

parco di Castellazzo e l’area verde di Cerello, piazza San Vincenzo.  

 Lavoreremo per creare percorsi family-friendly che prevedano la manutenzione dei 

marciapiedi e piste ciclabili in particolare in prossimità di scuole e parchi, l'installazione di 

panchine in punti strategici, la sistemazione dei vialetti dei parchi pubblici (es. parco di Via 

della Repubblica); installare cestini per la raccolta differenziata per tutta la città, per lo più 

lungo le piste ciclabili, in un’ottica educativa e di decoro urbano; incrementare l'installazione 

di cestini per le deiezioni canine (come parco di Villa Ferrario) in tutti i parchi pubblici.  

 Ci attiveremo per creare una banca dati dei terreni di proprietà del Comune e valorizzare 

degli stessi tramite la coltivazione/semina di fiori e piante mellifere.  

 Riqualificare Piazza Beretta, in quanto area di accesso al centro cittadino, ripensando gli 

spazi, riordinando l’esistente, prevedendo l'installazione di un Info Point turistico, nonché 

l'installazione di arredi urbani “smart” idonei per lo studio/lavoro (postazioni di ricarica device; 

wi fi) e dandogli un aspetto più “verde” e accogliente.  

 Installare arredi urbani smart in altri luoghi strategici della città.  

 Creare percorsi/circuiti ciclopedonali per appassionati della bici e della corsa con l’indicazione 

del percorso, le distanze tra un punto e l’altro, l’indicazione di punti di ristoro, panchine e 

fontane. Installare presso la nuova area Skate Park delle panchine, una fontanella, creare 

delle zone d’ombra e se possibile un’area ristoro.  

 Installare, compatibilmente con il luogo prescelto (all’interno del Bosco Urbano e nelle 

frazioni) attrezzi per il fitness o indicazioni per esercizi “a corpo libero”.  

 In ultimo, ma certo non meno importante, non abbandoneremo la battaglia portata avanti in 

questi anni per combattere il consumo del suolo, per non incorrere nel rischio, diventato 

purtroppo realtà, di far crescere in modo eccessivo e fuori controllo la cementificazione, come 

è stato fatto dalle precedenti Amministrazioni.  

 A tal proposito, nel mandato 2016/2021 siamo stati tra i primi Comuni in Italia ad aderire al 

Progetto ForestaMI che prevede la piantumazione di oltre 3 milioni di alberi entro il 2030. 

 



 
 

 

VIABILITA’ E TRASPORTI  

Molto è stato fatto negli ultimi 5 anni in tema di viabilità, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza. 

Posizionamento di dissuasori e rilevatori di velocità, realizzazione delle piste ciclabili di Cerello e 

Castellazzo, progettazione della pista ciclabile sulla ex SS11, oltre ad un'imponente azione di 

manutenzione del manto stradale e - non possiamo non ricordare – l’accordo per una nuova strada 

verso Magenta attesa da 30 anni. Ma ancora tanto resta da fare e ci proponiamo ulteriori obiettivi che 

contiamo di realizzare, proprio come è avvenuto in questi anni.  

 Realizzazione di un parcheggio nelle vicinanze della Stazione F.S.; la realizzazione di una 

svolta protetta da Via Novara verso Castellazzo; il completamento dei collegamenti 

ciclopedonali lungo la direttiva Magenta Milano, fino alla “Pobbia” e continuando la 

manutenzione delle strade con la medesima costanza.  

 É inoltre giunto il momento di mettere in sicurezza pedoni e ciclisti che vogliono raggiungere 

Battuello lungo la Via Vittorio Veneto, realizzando un progetto pensato coi residenti.  

 Per quanto riguarda i Trasporti, invece, sarà nostro compito intervenire con le Ferrovie dello 

Stato per un miglior funzionamento del servizio per i pendolari, soprattutto per il rispetto degli 

orari e la manutenzione e la pulizia delle carrozze; verificheremo inoltre le necessità dei nostri 

concittadini per quanto riguarda il servizio di pullman urbani ed extraurbani, intervenendo 

eventualmente presso le società responsabili di tali servizi per sollecitare la variazione di orari 

e percorsi.  

 Vorremmo, inoltre, concretizzare l’idea di fornire ai cittadini un servizio di bus-navetta che 

possa collegare la rete cittadina, coinvolgendo anche le parti più periferiche.  

 Certamente andrà privilegiato il collegamento con la Stazione Ferroviaria; non è meno 

importante però, collegare anche le frazioni con il centro città e con il cimitero ed i quartieri 

più esterni, come ad esempio, il quartiere Malpaga che ospita un supermercato 

particolarmente frequentato dai concittadini.  

 Il nostro impegno è anche quello di ascoltare le esigenze e le richieste dei cittadini affinché – 

compatibilmente con le normative in materia – la viabilità ordinaria possa agevolare la vita già 

frenetica di ogni giorno. 

 

 

URBANISTICA, EDILIZIA E MANUTENZIONE  

La conservazione, il miglioramento ed il rispetto del Territorio è uno dei pilastri del nostro pensiero e 

noi perseguiremo questo obiettivo attuando tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari perché 

possiamo, anche come Amministrazione, avere più rispetto per l’Ambiente in concreto.  

 Continueremo a combattere gli abusi edilizi ed il consumo di suolo, concentrandoci sulla 

riqualificazione di aree dismesse, come l’area ex Enel di Castellazzo e, collaborando con i 

proprietari privati come ad esempio dell’ex Consorzio Agrario.  

 Proprio la sistemazione dell’ex Consorzio Agrario sarà un punto fondamentale del nostro 

programma: avvieremo e concluderemo il recupero di questa importante area nel centro della 

città.  

 Rivedremo e aggiorneremo il Piano di Governo del Territorio mantenendo a zero il consumo 

di suolo. 

 Il Centro Storico della nostra città vanta un fascino particolare, tanto da attirare numerose 

persone, non solo in visita, che negli ultimi anni hanno deciso di stabilirsi a Corbetta; 

coinvolgendo attivamente i commercianti e tutte le associazioni interessate, intendiamo 



 
 

attuare un piano di restyling del Centro Storico e di recupero delle sue corti, favorendo anche 

l’insediamento al loro interno di nuove attività. 

 Le opere urbanistiche si focalizzeranno anche verso una corretta manutenzione delle strade, 

con particolare attenzione ad alcune strade periferiche e/o site nelle frazioni.  

 Partendo da due pilastri del lavoro svolto in questi anni di mandato si intende proseguire con 

la riqualificazione dell’edificio che ospitava la vecchia RSA, dandogli una destinazione sociale 

che rispecchi le reali esigenze della cittadinanza, monitorandone il funzionamento e lo 

sviluppo delle attività. Abbiamo infatti proposto questa struttura per un progetto finanziato dai 

fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a valenza sociosanitaria coordinato 

dalla nostra azienda ospedaliera.  

 Diversamente realizzeremo attraverso un project financing uno spazio sanitario comunale.  

 In ambito di edilizia scolastica numerosi sono gli interventi effettuati negli ultimi anni all’interno 

dei diversi plessi frutto di un costante dialogo con la dirigenza scolastica volto a rendere gli 

spazi più fruibili, innovativi ed adeguati alle esigenze dei nostri studenti, per questo motivo 

intendiamo riqualificare la Scuola Elementare A. Moro prevedendo interventi di verniciatura 

della parte esterna dell’edificio e la sistemazione dei cortili interni.  

 A riprova dell’importante ruolo educativo e ricreativo che riveste per noi lo sport è nostra 

intenzione creare presso il campo sportivo di Castellazzo un centro polisportivo che permetta 

di portare a Corbetta nuove proposte sportive oltre al calcio, così da divenire uno spazio 

fruibile per più sport. 

 L’incremento demografico e delle attività commerciali presenti sul nostro territorio rende 

sempre più necessario interventi manutentivi attenti e puntuali su strade, marciapiedi e piste 

ciclabili. L’importante lavoro di asfaltature condotto nell’ultimo anno vuole essere solo l’inizio 

di un percorso di restyling completo che prevede alcuni interventi come il rifacimento 

dell’asfalto della pista ciclabile della circonvallazione; la manutenzione e rifacimento 

dell’asfalto dei marciapiedi della circonvallazione e in altri luoghi ove si renderà necessario; la 

creazione di un gruppo di volontari che insieme ai percettori del reddito di cittadinanza si 

occupino della piccola manutenzione degli arredi, delle aree verdi ecc… laddove non vi siano 

appalti già in essere.  

 Per concludere, intendiamo lavorare per l’attuazione di un piano per il reale abbattimento 

delle barriere architettoniche ancora esistenti sul territorio, così da attuare quegli accorgimenti 

necessari per rendere veramente accessibili tutti gli spazi. A tal fine, vorremmo dunque 

personalizzare l'intervento di superamento della barriera architettonica per rispondere ai veri 

bisogni e necessità della persona, per non escludere così nessuno dal godimento di servizi, 

prestazioni e opportunità ordinariamente usufruiti da ogni cittadino. 

 

 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E LAVORO  

Il lavoro e l’impresa sono fondamentali per la gestione di una città, soprattutto per quanto riguarda il 

futuro dei giovani. Attraverso il nostro progetto amministrativo dedicheremo la massima attenzione 

alle attività produttive, commerciali, artigianali ed ai servizi della nostra città. L’Amministrazione 

Comunale può semplificare la burocrazia per rimuovere gli ostacoli legati alla nascita ed allo sviluppo 

di imprese e del lavoro e, soprattutto, può fornire sostegno a chi vuole lavorare ed intraprendere 

nuove attività produttive ed imprenditoriali, favorendone lo sviluppo.  

 In collaborazione con le associazioni dei commercianti favoriremo e appoggeremo la 



 
 

realizzazione di attività ed eventi promozionali per il commercio, non soffocando, ma 

favorendo il commercio di vicinato.  

 Realizzeremo un'area attrezzata, sorvegliata e sicura per camper, in modo da poter ospitare 

a Corbetta turisti e visitatori diretti a Milano o in fiera. Questa può essere un'opportunità per 

far conoscere la nostra città in diversi circuiti internazionali.  

 Anche in ambito agricolo intendiamo sostenere le iniziative che aiutino la salvaguardia delle 

nostre campagne, con particolare riguardo al recupero e all’utilizzo di terreni sfitti.  

 Dopo aver creato il “Mercato Contadino dell’Est Ticino” continueremo nel promuovere questa 

buona pratica di acquisto prodotti a km 0 attraverso eventi a tema.  

 In ambito giovanile, ci proponiamo di favorire l’inserimento dei nostri giovani nel campo del 

lavoro attraverso corsi di formazione, ma anche sostenendo le aziende e gli artigiani che 

offriranno ai giovani la possibilità di iniziare un’attività lavorativa come apprendisti o artigiani.  

 Verrà data attenzione anche a chi negli ultimi anni si è trovato in difficoltà in ambito lavorativo, 

anche attraverso la riqualificazione di cassaintegrati, disoccupati e inoccupati.  

 Continueremo a proporre la Festa del Perdono come momento di aggregazione, vetrina e 

divertimento per tutti i  cittadini, associazioni e commercianti di Corbetta.  

 Intendiamo progettare e pianificare workshop, presentazioni finalizzate alla diffusione della 

cultura del lavoro, alle idee e all’innovazione, tenute da esperti del settore.



 
 

Condizione di Ente strutturalmente deficitario 

Di seguito vengono riportati i parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di Ente 

strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell’art. 242 del TUEL risultanti all’ultimo Consuntivo 

del Bilancio dell’Ente. 

 

 

 

Parametro 

2019 

Tipologia indicatore 

 

Soglia 

 

SÌ 

 

NO 

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide 
- ripiano disavanzo, personale e 
debito - su entrate correnti) 

maggiore del 
48% 

 X 

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi 
delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente) 

minore del 22%  X 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse 
solo contabilmente) 

maggiore di 0  X 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità 
debiti finanziari) 

maggiore del 
16% 

 X 

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità 
disavanzo effettivamente a carico 
dell'esercizio) 

maggiore 
del 
1,20% 

 X 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti 
riconosciuti e finanziati) 

maggiore 
del 
1,00% 

 X 

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di 
riconoscimento) + Indicatore 13.3 
(Debiti riconosciuti e in corso di 
finanziamento)] 

maggiore 
dello 
0,60% 

 X 

P8 Indicatore concernente l’effettiva 
capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) 

minore del 47%  X 

 

 

Sulla base dei parametri suindicati l'Ente NON è da considerarsi in condizioni strutturalmente 

deficitarie 



 
 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 

ALL’INIZIO DEL MANDATO 
 

1 - Attività amministrativa - Sistema ed esiti dei controlli interni 

Facendo riferimento alle indicazioni del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" 

(cd. TUEL) e dei Principi Contabili Applicati allegati al Decreto Legislativo 118 del 

23/06/2011, l’Ente ha definito un sistema di controlli interni facenti capo, in base al contesto e alle 

specificità, al Segretario o ai vari responsabili dei servizi. 

 

Controlli interni 

Con deliberazione  C.C. n. 19 del 02/05/2017 è stata approvata la “Modifica del regolamento in 

materia di controlli interni”. 

Il sistema dei controlli, in base alla vigente normativa, contenuta nel D. Lgs. 267/2000 e nel D.L. 

174/2012, è volto a garantire legittimità, regolarità e correttezza all’azione amministrativa.  

Il sistema dei controlli interni è diretto a: 

a) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il 

rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;  

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di 

programmazione, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;  

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione 

dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica;  

d) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;  

e) garantire il controllo della qualità dei settori erogati, sia direttamente, sia mediante organismi 

gestionali esterni. 

Il sistema dei controlli interni è improntato al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e 

compiti di gestione. 

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario del Generale e i 

Responsabili di Settore. 

 

Tipologie di controllo 

In base alla vigente normativa si distinguono le seguenti tipologie di controllo alle quali occorre dare 

specifica regolamentazione e immediata operatività: 

- Controllo di regolarità amministrativa e contabile, in fase preventiva; 

- Controllo di regolarità amministrativa, in fase successiva; 

- Controllo di gestione; 

- Controllo sui risultati dei Responsabili di Settore; 

- Controllo della Corte dei Conti; 

- Controllo strategico; 



 
 

- Controlli sulle società partecipate non quotate; 

- Controllo sulla qualità dei settori erogati; 

- Controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato nel Regolamento di Contabilità dell’Ente. 

 

Controllo di regolarità amministrativa e contabile, in fase preventiva 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 

formazione dell'atto, da ogni Responsabile di Settore ed è esercitato attraverso il rilascio del parere 

di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. E' inoltre 

effettuato dal Responsabile del Settore Risorse finanziarie ed è esercitato attraverso il rilascio del 

parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.  

I pareri costituiscono manifestazioni di giudizio da parte dei soggetti titolati nell’esercizio della 

funzione consultiva. Il parere dei responsabili di settore è obbligatorio ma non vincolante, e si pone 

come fase preparatoria concludendo l’istruttoria del provvedimento. 

Il parere di regolarità tecnica definisce se la proposta di deliberazione corrisponda all'attività 

istruttoria compiuta, ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria, e se, nella sua composizione formale, sia 

conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti. Con 

l'espressione del suddetto parere, inoltre, il Responsabile si esprime, limitatamente alle proprie 

competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell’atto e delle ragioni di merito che lo 

sottendono. 

Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazioni ed allegato, quale parte 

integrante e sostanziale, al verbale della stessa. 

Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del settore procedente esercita il controllo di 

regolarità amministrativa ed esprime implicitamente il proprio parere attraverso la stessa 

sottoscrizione. 

Il parere di regolarità contabile è volto a garantire il rispetto del principio di integrità del bilancio ed il 

suo effettivo equilibrio ricomprendendovi anche la liceità della spesa. Nel parere di regolarità 

contabile è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente 

capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione 

sulla correttezza sostanziale (legittimità) della spesa proposta. 

Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte 

integrante e sostanziale, al verbale della stessa. 

Il Responsabile del Settore Risorse Finanziarie, esercita il controllo di regolarità contabile con il 

relativo parere previsto dall’articolo 49 del TUEL, nel rispetto delle norme sull’ordinamento finanziario 

e contabile e dei principi contabili attraverso: 

a) il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione sottoposte al 

Consiglio e alla Giunta che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00. 

b) il rilascio del visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei responsabili dei servizi che 

comportano impegni di spesa o prenotazioni di impegno, nonché sui decreti del Sindaco che 

comportino l’impegno o la liquidazione di spesa. 

Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa, 

ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il Responsabile del Settore Risorse 

Finanziarie, esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l’apposizione del visto attestante la 



 
 

copertura finanziaria, da rendersi secondo la disciplina di cui al Regolamento di Contabilità. Il visto 

attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento 

cui si riferisce. 

Ai sensi dell’art. 47 del regolamento di contabilità, l’attività istruttoria per il rilascio del parere di 

regolarità contabile è svolta dalla Ragioneria. I controlli effettuati per il rilascio del parere sono i 

seguenti: 

a. il rispetto delle competenze proprie dell’Organo deliberante; 

b. la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente 

c. la regolarità della documentazione allegata al provvedimento; 

d. la conformità alle norme fiscali; 

e. la corretta indicazione dell'entrata e/o della spesa; 

f. la corretta gestione del patrimonio, ove ne ricorra la fattispecie; 

g. il rispetto dei principi generali dettati dall’ordinamento in materia contabile e finanziaria degli 

enti locali; 

h. il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento 

 

L’art. 48 del regolamento di contabilità disciplina le modalità per il rilascio del visto di regolarità 

contabile. 

Su ogni determinazione comportante impegno di spesa, il Responsabile del Settore risorse 

finanziarie è tenuto a rilasciare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che 

costituisce requisito di esecutività della determinazione. 

L'attività istruttoria per il rilascio del visto sulle determinazioni dirigenziali è svolta dalla Ragioneria, di 

norma entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento corredato della relativa 

documentazione, fatti salvi i casi di motivata urgenza. Sulla base della predetta attività istruttoria, Il 

Responsabile rilascia il visto di competenza, di norma non oltre i successivi 2 giorni lavorativi dal 

ricevimento del provvedimento. 

L’attività istruttoria è finalizzata a verificare: 

- la regolarità della documentazione allegata al provvedimento; 

- la conformità alle norme fiscali; 

- la corretta indicazione della spesa e dell'eventuale correlata entrata vincolata; 

- il rispetto dei principi generali dettati dall'ordinamento in materia contabile e finanziaria degli enti 

locali; 

- il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. 

Mediante le attestazioni di copertura finanziaria il Responsabile del del Settore risorse finanziarie 

attesta esclusivamente l’esatta imputazione della spesa e la capienza del relativo stanziamento di 

bilancio, escluso qualsivoglia accertamento sulla legittimità dei provvedimenti, o sulla loro attinenza 

ai fini istituzionali dell’Ente, o altre verifiche che attengono alla esclusiva competenza e responsabilità 

del Responsabile che adotta la determinazione; in caso di riscontro di palesi profili di illegittimità, 

ancorché non rientranti nell’ambito economico-finanziario, il Responsabile del Settore risorse 

finanziarie deve, comunque, darne evidenza, senza che ciò possa condizionare il rilascio del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-

amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 



 
 

alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

Nel caso in cui il Responsabile del settore sia assente, il parere di regolarità tecnica, di regolarità 

contabile e il visto attestante la copertura finanziaria sono espressi dai soggetti che esercitano 

funzioni sostitutive o vicarie. 

I soggetti precedentemente individuati rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri 

espressi. 

Ove la Giunta o il Consiglio Comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di 

regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 

Controllo di regolarità amministrativa, in fase successiva 

Il controllo sulla regolarità amministrativa in fase successiva è esercitato dal Segretario Generale, 

con motivata tecnica di campionamento sistematico, sui seguenti atti: 

- Determinazioni di impegni di spesa; 

- Contratti; 

- Altri atti amministrativi  

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto secondo una selezione 

casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, preferibilmente di natura informatica, 

con cadenza quadrimestrale ed è pari, di norma, ad almeno il 3% del complesso dei documenti 

sopraelencati. 

Il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio. 

Dei risultati emersi viene stilata un’apposita relazione, contenente osservazioni, suggerimenti e 

proposte migliorative da seguire, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di irregolarità 

riscontrata. Tale relazione è inviata quadrimestralmente ai Responsabili di Settore, al Collegio dei 

Revisori, al Nucleo di Valutazione, alla Giunta e al Consiglio Comunale. 

 

Controllo di gestione 

La finalità del controllo di gestione è quella di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 

programmati e di valutare la funzionalità, l’efficacia, l’efficienza e la qualità di realizzazione degli 

obiettivi stessi. 

Il controllo di gestione è svolto dai Responsabili di Settore, sotto la direzione del Segretario Generale 

e del Responsabile del Settore Risorse Finanziarie, in riferimento alle attività organizzative e 

gestionali di loro competenza e agli obiettivi di cui sono responsabili dinanzi alla Giunta. 

 

Controllo di gestione. Competenze 

Spettano ai Responsabili di Settore, sotto la direzione del Segretario Generale, i seguenti compiti: 

a) progettare il sistema di controllo di gestione; 

b) mantenere ed aggiornare il sistema stesso in relazione al divenire delle esigenze e della 

complessità dell’Ente; 

c) predisporre e trasmettere ai Funzionari, alla Giunta ed al Nucleo di Valutazione, nell’ambito delle 

rispettive competenze, idonei rapporti inerenti i Settori singolarmente intesi e l’Ente nel suo 



 
 

complesso; 

d) fornire ai Funzionari e alla Giunta, su richiesta, assistenza e pareri inerenti l’utilizzo delle 

informazioni provenienti dal sistema di controllo e relativi alle modalità di lettura ed interpretazione 

dei dati; 

e) specificare gli obiettivi misurabili, inseriti nel PEG, mediante idonei indicatori necessari a rilevare 

durante l’esercizio il grado di conseguimento degli stessi; 

f) fornire criteri di ripartizione dei costi generali e di indiretta imputazione al fine di conoscere il costo 

complessivo di funzionamento di ciascun settore comunale; 

g) valutare i dati contenuti nei rapporti di gestione riferiti al piano degli obiettivi, al fine di verificare il 

loro stato di attuazione. 

 

Sistema di controllo di gestione 

Il sistema di controllo di gestione si compone delle schede obiettivo, del sistema dei rapporti di 

gestione e del processo di rendicontazione. 

 

Sistema di controllo di gestione - Processo di controllo 

Il processo di controllo si svolge nelle seguenti fasi: 

a) definizione degli obiettivi articolati per: 

a.1 obiettivi di performance (suddivisi a loro volta in individuali e trasversali); 

a.2 obiettivi operativi individuali; 

a.3 obiettivi correlati all’attività ordinaria. 

b) misurazione dei costi e dei risultati; 

c) analisi degli scostamenti intervenuti tra obiettivi e risultati; 

d) valutazione del grado di efficienza, efficacia ed economicità. 

 

Processo di controllo. Definizione degli obiettivi 

La definizione degli obiettivi gestionali avviene, all’inizio di ogni esercizio, con l’approvazione del 

PEG e la formale consegna a ogni Responsabile. 

Gli obiettivi di performance sono quelli ritenuti più rilevanti da parte dell’Amministrazione Comunale. 

A loro volta si suddividono in obiettivi di performance individuali, se riguardano il singolo settore, e 

obiettivi di performance trasversali, se riguardano più settori. 

Gli obiettivi operativi individuali sono quelli che traducono gli obiettivi definiti nel Documento Unico di 

Programmazione, in un orizzonte temporale annuale, conformando ad essi l’intera gestione operativa 

dell’Ente. 

Gli obiettivi correlati all’attività ordinaria, sono quelli volti a misurare l’attività istituzionale, consolidata, 

dell’Ente e possono racchiudere all’interno anche più processi aventi attività omogenee. 

In caso di variazione degli obiettivi nel corso dell’esercizio, il periodo di gestione intercorso tra la 

consegna degli obiettivi originari e la consegna dei nuovi obiettivi deve essere comunque 

considerato, ai fini della valutazione della prestazione, tenendo conto delle attività già espletate al 



 
 

fine di approntare i dispositivi organizzativi e gestionali idonei alla realizzazione degli obiettivi definiti 

in prima istanza. 

Processo di controllo. Misurazione dei costi e dei risultati  

La misurazione dei costi e dei risultati avviene per il tramite del sistema informativo di controllo, a 

cura dei Responsabili di Settore, la cui collaborazione è necessaria al corretto funzionamento del 

sistema stesso. 

Ciascun Responsabile dovrà porre particolare attenzione alla razionalizzazione dei procedimenti 

quantificando ex-ante le risorse: organizzative – finanziarie – tecniche e strumentali che è possibile 

liberare a seguito della modifica dei singoli procedimenti. 

Il risultato della razionalizzazione di singoli procedimenti proposti dal Responsabile sarà formalizzato 

con apposito provvedimento. 

 

Controllo sui risultati dei Responsabili di Settore 

Il Controllo sul raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati ai Responsabili di 

Settore è garantito dal Nucleo di Valutazione che opera secondo le funzioni e prerogative ad esso 

riconosciute dalla Legge e disciplinate dal “Regolamento sull’ordinamento dei Settori e degli Uffici” e 

secondo la metodologia di valutazione interna. 

I verbali delle sedute del Nucleo di Valutazione sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta.  

 

Controllo della Corte dei Conti 

In relazione alla verifica della Corte dei Conti prevista dall’art. 148 del D. Lgs. 267/2000 così come 

modificato dal D. L. 174/2012, il Sindaco trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del 

sistema dei controlli interni adottato; il referto è, altresì, inviato al Presidente del Consiglio comunale. 

L’elaborazione del referto è curata dal Segretario generale. 

Controllo  

L’attività di controllo strategico, di cui all’art. 147-ter del TUEL, mira ad accertare lo stato di 

attuazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica e la rispondenza dei risultati 

dell’attività amministrativa in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.  

La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata sulla base delle linee 

programmatiche del Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale. Gli 

obiettivi strategici sono declinati annualmente in obiettivi “misurabili” nel Piano Esecutivo di Gestione 

approvato dalla Giunta Comunale. 

L'attività di verifica consiste nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali 

scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi strategici prescelti, le scelte operative 

effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella individuazione di 

eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi.  

L’organo preposto al controllo strategico è il Segretario Generale, che opera con l’ausilio del 

Responsabile del settore Risorse Finanziarie.  

Il controllo strategico si esplicita nelle seguenti fasi:  

a. fase di programmazione: in questa fase si avvia il processo a “cascata” (cascading) di 

declinazione degli obiettivi. Partendo dagli obiettivi strategici di lungo periodo, approvati dal 



 
 

Consiglio Comunale con il Documento Unico di Programmazione, si definiscono gli obiettivi di 

medio e breve periodo. 

Con il DUP l’Ente: 

1. individua gli indirizzi generali di mandato, in coerenza con le linee programmatiche, con il 

quadro normativo definito dalla programmazione nazionale e regionale e con gli obiettivi di 

finanza pubblica definiti a livello nazionale; 

2. definisce, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da realizzare entro la fine del 

mandato; 

3. esplicita gli obiettivi operativi dei programmi collocati all’interno delle singole missioni; 

4. definisce i contenuti della programmazione settoriale, con particolare riferimento a quella 

relativa a opere pubbliche, personale e patrimonio 

b. fase di controllo: nel corso del mandato si provvede al monitoraggio periodico annuale del 

grado di realizzazione degli obiettivi, rendendo report infra-annuali e annuali sul grado di 

realizzazione degli obiettivi e sullo stato di attuazione delle politiche pubbliche, sugli output e 

sui risultati conseguiti;  

c. fase successiva e finale: verifica annuale dei risultati e valutazione delle cause di mancata o 

parziale realizzazione; valutazione annuale dell’adeguatezza delle scelte compiute ed 

eventuale proposta di interventi correttivi; al termine del mandato, relazione finale 

sull’attuazione del programma di mandato.  

I risultati del controllo strategico sono rilevati:  

a. attraverso il monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano 

esecutivo di gestione e con il Piano della Performance, con le modalità e la periodicità 

previste dal Regolamento dei Controlli Interni;  

b. una volta all’anno, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, da 

parte del Consiglio comunale;  

c. entro il mese di giugno di ogni anno, con l’approvazione della relazione sulla performance 

dell’anno precedente; 

d. a fine mandato, mediante apposita relazione, di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 6/09/2011 

n. 149, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e 

amministrative svolte durante il mandato. Il report sui risultati del Controllo Strategico è reso 

disponibile agli organi politici e gestionali dell’Ente ed è trasmesso anche al Nucleo di 

Valutazione. 

 

Controlli sulle società partecipate non quotate 

Il controllo sulle società partecipate non quotate ha come scopo quello di rilevare i rapporti finanziari 

tra l’Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i 

contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli 

dettati dal legislatore per queste società.  

Si inserisce nell’ambito del processo di formazione del bilancio consolidato o di redazione del piano 

annuale attinente le società partecipate. 

Esso tiene conto degli obiettivi gestionali assegnati dall’Ente alle società partecipate e monitora 

l’andamento della gestione con riferimento in particolare all’efficienza ed efficacia della gestione ed 

all’andamento della condizione finanziaria, con particolare riferimento agli effetti che si possono 

determinare sul bilancio dell’Ente e al rispetto delle norme vigenti in materia.  



 
 

Questa forma di controllo fa capo al Responsabile del Settore Risorse Finanziarie.  

 

Controllo sulla qualità dei settori erogati 

Il controllo sulla qualità dei settori erogati è effettuato con l'impiego di metodologie dirette a misurare 

sia la qualità erogata che la soddisfazione degli utenti esterni e interni all’Ente, anche avvalendosi 

degli strumenti del Controllo di Gestione.  

La qualità dei settori erogati è misurata attraverso la verifica del rispetto degli standard programmati. 

A tal fine nel Piano della Performance è inserito l’elenco dei settori erogati ed i relativi obiettivi e 

standard individuati tenendo conto delle diverse dimensioni della qualità.  

La soddisfazione degli utenti esterni e interni all’Ente, quale qualità percepita, è rilevata attraverso 

indagini di customer satisfaction e interessa i settori annualmente individuati anch’essi nel Piano 

della Performance.  

Un ulteriore strumento per rilevare la soddisfazione degli utenti esterni e interni all’Ente è individuato 

nella procedura “gestione segnalazioni e reclami” che rende concreto l’ascolto attivo del cittadino 

attraverso il monitoraggio delle risposte alle segnalazioni e ai reclami relativi ai settori erogati.  

Il controllo di gestione assicura la misurazione della qualità dei settori erogati con le modalità, la 

periodicità e gli strumenti descritti nel precedente Titolo IV. I risultati concorrono a determinare la 

performance dell’ente e sono comunicati con la Relazione sulla performance che, annualmente, è 

pubblicata sul sito istituzionale. 

 

 

 



 
 

POLITICA TRIBUTARIA  
 
IMU - le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati 

rurali strumentali) alla data di insediamento sono: 
 
 

Descrizione fattispecie  - IMU Aliquota   

 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) 
 

5 per mille 
 

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro primo grado 
10,6 per mille 

calcolata sul 50% 
della base imponibile 

 
Fabbricati categoria C/1 negozi 
 

9 per mille 

 
Aree fabbricabili 
 

10,6 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo 
catastale D (ad esclusione della categoria D/10 “immobili 
produttivi strumentali agricoli”) 

10,6 per mille 
(7,6 gettito allo Stato 
3 gettito al Comune) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale – categoria D10 1 per mille 

 
Aliquota ordinaria (terreni agricoli, fabbricati cat. Catastale A 
non abitazione principale, B e C, con le eccezioni sopra 
indicate, ed altre fattispecie non specificatamente indicate nel 
seguito) 
 

10,6 per mille 

 
 

Addizionale comunale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 

differenziazione: 
 
 

Reddito imponibile Valore 

Aliquota ordinaria 0,75% 

Soglia di esenzione (per redditi imponibili fino a 
10.000,00) 

 

 
 
TASSA RIFIUTI – TARI/TARIP 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 28/09/2017 è stato disposto il passaggio da TARI 

a TARIP a partire dal 1 gennaio 2018. 

In forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è di 

competenza del soggetto gestore del servizio igiene ambientale, la riscossione della tariffa e la sua 

applicazione. A seguito del passaggio a Tariffa Puntuale (TARIP nel seguito), l’entrata TARIP è 

iscritta nel Bilancio del Consorzio dei Comuni dei Navigli ed il Fondo Svalutazione Crediti è calcolato 



 
 

secondo le norme civilistiche e può essere rapportato allo scarto percentuale fra fatture emesse ed 

incassate per anno di tributo nell’ultimo anno. 

Con la TARIP, l’entrata e la spesa relativa ai Servizi di Igiene Urbana (contratti di Servizio con il 

Consorzio) esce dal Bilancio Comunale per entrare nel Bilancio del Consorzio, con conseguente 

diminuzione della spesa corrente dell’Ente (ancorché in termini di “saldo”  non cambia nulla). 
 
 
 
 

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
DELL’ENTE 

 
 
Sintesi dei dati finanziari a Consuntivo del Bilancio dell’Ente 
 

Entrate Rendiconto 
2019 

Rendiconto 
2020 

Assestato  
2021 

 
Bilancio     

2022 
 

Titolo 
Titolo 1 – 
Entrate 
Tributarie 

8.879.866,40 8.560.058,81 8.590.340,00 8.864.450,00 

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
correnti 

926.103,65 2.683.652,97 1.596.103,02 654.840,00 

Titolo 3- - 
Entrate extra-
tributarie 

5.759.621,68 3.518.132,85 4.373.728,43 5.037.790,00 

Titolo 4 – 
Entrate conto 
capitale 

3.490.153,80 603.182,91 4.254.924,25 2.760.000,00 

Titolo 5 – 
Entrate 
riduzione attività 
finanziarie 

0,00 0,00 165.000,00 0,00 

Titolo 6 – 
Accensione 
prestiti 

0,00 0,00 1.865.000,00 990.000,00 

Titolo 7 – 
Anticipazioni  da 
tesoreria 

0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 

Totale 19.055.745,53 15.365.027,54 22.395.095,70 19.857.080,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Spese Rendiconto 
2019 

Rendiconto    
2020 

Assestato    
2021 

Bilancio       
2022 Titolo 

Titolo 1 – Spese 
correnti 

12.761.973,02 12.208.859,32 15.774.134,87 14.556.490,00 

Titolo 2 – Spese 
in conto capitale 

3.048.022,03 2.410.640,80 9.379.928,57 3.641.240,00 

Titolo 3 – Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 

Titolo 4 – 
Rimborso 
prestiti 

151.088,72 160.550,16 86.550,00 152.350,00 

Titolo 5 – 
Chiusura 
anticipazione 

0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 

Totale 15.961.083,77 14.780.050,28 28.440.613,44 19.900.080,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partite 
di giro 

Rendiconto 
2019 

Rendiconto 
2020 

Assestato 
2021 

Bilancio 2022 

  

Titolo 9 - 
Entrata 

2.081.264,77 1.830.336,81 4.572.886,00 3.320.000,00 

Titolo 7 - 
Spese 

2.081.264,77 1.830.336,81 4.572.886,00 3.320.000,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Equilibri di bilancio  
 
 

EQUILIBRIO 
ECONOMICO 
FINANZIARIO 

  
Rendiconto 

2019 
Rendiconto 

2020 
Assestato 

2021 
Bilancio 2022 

A) Fondo pluriennale 
vincolato di entrata per 
spese correnti iscritto in 
entrata 

(+) 234.150,12 266.764,38 403.308,76 0,00 

AA) Recupero 
disavanzo di 
amministrazione 
esercizio precedente 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 
2.00 - 3.00 

(+) 15.565.591,73 14.761.844,63 14.560.171,45 14.557.080,00 

di cui per estinzione 
anticipata di prestiti 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02 
06 - Contributi agli 
investimenti 
direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni 
pubbliche 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00- 
Spese correnti 

(-) 12.761.973,02 12.208.859,32 15.774.134,87 14.556.490,00 

D1) Fondo pluriennale 
vincolato di parte 
corrente (di spesa) 

  266.764,38 403.308,76 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - 
Altri trasferimenti in 
conto capitale 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

E1) Fondo pluriennale 
vincolato di spesa – 
Titolo 2.04 Atri 
trasferimenti in conto 
capitale 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

F1) Spese Titolo 4.00 - 
Quote di capitale 
amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-) 151.088,72 160.550,16 86.550,00 152.350,00 

di cui per estinzione 
anticipata di prestiti 

  0,00 0,00 
                       

28.000,00    
                       

28.000,00    

F2) Fondo anticipazioni 
di liquidità 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale 
(G=A-AA+B+C-D-D1-

E-E1-F1-F2) 
  2.619.915,73 2.255.890,77 -897.204,66 -151.760,00 

H) Utilizzo avanzo di 
amministrazione per 
spese correnti 

(+) 0,00 65.000,00 685.635,38 0,00 

di cui per estinzione 
anticipata di prestiti 

  0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

I) Entrate di parte 
capitale destinate a 
spese correnti in base 
a specifiche 
disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 211.569,28 151.760,00 

di cui per estinzione 
anticipata di prestiti 

  0,00 0,00 
                       

28.000,00    
                       

28.000,00    

L) Entrate di parte 
corrente destinate a 
spese di investimento 
in base a specifiche 
disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da 
accensione di prestiti 
destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

O1) RISULTATO DI 
COMPETENZA DI 

PARTE CORRENTE 
(O1=G+H+I+L+M) 

  2.619.915,73 2.320.890,77 0,00 0,00 

-Risorse accantonate di 
parte corrente stanziate 
nel bilancio 
dell’esercizio 

(-) 1.643.828,31 61.528,31 0,00 0,00 

-Risorse vincolate di 
parte corrente nel 
bilancio 

(-) 397.679,04 729.005,55 0,00 0,00 

O2) EQUILIBRIO DI 
BILANCIO DI PARTE 

CORRENTE 
(-) 578.408,38 1.530.356,91 0,00 0,00 

-Variazione 
accantonamenti di 
parte corrente 
effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-) 

(-) 260.023,52 -1.292.706,30 0,00 0,00 

O3) EQUILIBRIO 
COMPLESSIVO DI 

PARTE CORRENTE 
  318.384,86 2.823.063,21 0,00 0,00 

P) Utilizzo avanzo di 
amministrazione per 
spese di investimento 

(+) 1.362.366,68 1.240.152,75 821.445,77 
                        

43.000,00    

Q) Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale iscritto in 
entrata 

(+) 2.031.133,06 3.257.995,13 2.630.127,83 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-
5.00-6.00 

(+) 3.490.153,80 603.182,91 7.789.924,25 3.750.000,00 

C) Entrate Titolo 4.02 
06 - Contributi agli 
investimenti 
direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni 
pubbliche 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

I) Entrate di parte 
capitale destinate a 
spese correnti in base 
a specifiche 
disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 211.569,28 151.760,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 
per Riscossione crediti 
di breve termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 
per Riscossione crediti 
di medio-lungo termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate titolo 5.04 
relative a Altre entrate 
per riduzioni di attività 
finanziaria 

(-) 0,00 0,00 
                  

1.650.000,00    
0,00 

L) Entrate di parte 
corrente destinate a 
spese di investimento 
in base a specifiche 
disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da 
accensione di prestiti 
destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - 
Spese in conto capitale 

(-) 3.048.022,03 2.410.640,80 9.379.928,57 3.641.240,00 

U1) Fondo pluriennale 
vincolato in c/capitale 
(di spesa) 

(-) 3.257.995,13 2.630.127,83 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 
per Acquisizione di 
attività finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - 
Trasferimenti in conto 
capitale 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z1) RISULTATO DI 
COMPETENZA IN 
C/CAPITALE (Z1= 

P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-
M-U-U1-V+E ) 

  577.636,38 60.562,16 0,00 0,00 

-Risorse accantonate in 
c/capitale stanziate nel 
bilancio dell’esercizio 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Risorse vincolate in 
c/capitale nel bilancio 

(-) 235.755,93 30.080,70 0,00 0,00 

Z2) EQUILIBRIO DI 
BILANCIO IN 
C/CAPITALE 

  341.880,45 30.481,46 0,00 0,00 

-Variazioni 
accantonamenti in 
c/capitale effettuata in 
sede di rendiconto 
(+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z3) EQUILIBRIO 
COMPLESSIVO IN 

CAPITALE 
  341.880,45 30.481,46 0,00 0,00 



 
 

S1) Entrate Titolo 5.02 
per Riscossione crediti 
di breve termine 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 
per Riscossione crediti 
di medio-lungo termine 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate titolo 5.04 
relative a Altre entrate 
per riduzioni di attività 
finanziaria 

(+) 0,00 0,00 
                  

1.650.000,00    
0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 
per Concessione crediti 
di breve termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 
per Concessione crediti 
di medio-lungo termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 
per Altre spese per 
acquisizione di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 
                  

1.650.000,00    
0,00 

W1) RISULTATO DI 
COMPETENZA 

(W1=O1+Z1+S1+S2+T-
X1-X2-Y) 

  3.197.552,11 2.381.452,93 0,00 0,00 

-Risorse accantonate 
stanziate nel bilancio 
dell’esercizio 

  1.643.828,31 61.528,31 0,00 0,00 

-Risorse vincolate nel 
bilancio 

  633.434,97 759.086,25 0,00 0,00 

W2) EQUILIBRI DI 
BILANCIO 

  920.288,83 1.560.838,37 0,00 0,00 

-Variazione 
accantonamenti 
effettuata in sede di 
rendiconto 

  260.023,52 -1.292.706,30 0,00 0,00 

W3) EQUILIBRIO 
COMPLESSIVO 

  660.265,31 2.853.544,67 0,00 0,00 

O1) Risultato di 
competenza di parte 
corrente 

  2.619.915,73 2.320.890,77 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di 
amministrazione per il 
finanziamento di spese 
correnti (H) 

(-) 0,00 
                        

65.000,00    
685.635,38 0,00 

Entrate non ricorrenti 
che non hanno dato 
copertura a impegni 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Risorse accantonate di 
parte corrente stanziate 
nel bilancio 
dell’esercizio 

(-) 1.643.828,31 61.528,31 0,00 0,00 

-Variazione 
accantonamenti di 
parte corrente 
effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-) 

(-) 260.023,52 -1.292.706,30 0,00 0,00 

-Risorse vincolate di 
parte corrente nel 

(-) 397.679,04 664.005,55 0,00 0,00 



 
 

bilancio 

EQUILIBRIO DI 
PARTE CORRENTE 
AI FINI DELLA 
COPERTURA DI 
INVESTIMENTI 
PLURIENNALI 

  318.384,86 2.823.063,21 -685.635,38 0,00 

 
 

Nota: il prospetto prende in considerazione gli anni in cui vige l’attuale D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

 

 

Gestione di competenza – Quadro riassuntivo dell’ultimo  

Rendiconto di Gestione approvato (anno 2020) 

 

 

Gestione di competenza 2020 

Riscossioni (+) 13.023.254,86 

Pagamenti (-) 14.052.331,97 

Differenza -1.029.077,11 

Residui Attivi (+) 4.172.109,49 

Residui Passivi (-) 2.558.055,12 

Differenza 1.614.054,37 

Fondo Pluriennale Vincolato entrata applicato 
al bilancio (+) 

3.524.759,51 

Fondo Pluriennale Vincolato spesa (-) 3.033.436,59 

Differenza 491.322,92 

Saldo gestione competenza 1.076.300,18 

Applicazione avanzo 1.305.152,75 

Saldo gestione competenza con 
applicazione avanzo 

2.381.452,93 

 

 

 

Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Rendiconto di Gestione approvato (anno 2020) 

 

 

Descrizione 2020 

Fondo cassa al 31 dicembre (+) 2.393.760,80 

Totale residui attivi finali (+) 11.061.789,14 



 
 

Totale residui passivi finali (-) 2.691.196,18 

Fondo Pluriennale Vincolato (-) 3.033.436,59 

Risultato di amministrazione (=) 7.730.917,17 

Utilizzo anticipazione di cassa NO 

 

Risultato di 
amministrazione di cui: 

2020 

Parte accantonata 6.093.718,84 

Parte vincolata 980.597,52 

Parte destinata agli investimenti 163.933,12 

Non vincolato 492.667,69 

Totale 7.730.917,17 

 

Avanzo di amministrazione 2019 applicato nel 2020 

 

Descrizione 2020 
Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

0,00 

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 

0,00 

Spese correnti vincolate 65.000,00 

Spese correnti in sede di 
assestamento 

0,00 

Spese di investimento 430.847,75 

Spese di investimento vincolate 809.305,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gestione dei residui 

Totale residui di inizio mandato 

 

              Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

  

RESIDUI 
ATTIVI 
2020 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Totale 
residui di 
fine 
gestione 

  a b c d e = a + c - d f = e - b g h = f + g 

Titolo 1 4.155.064,78 1.693.977,92 0,00 945.902,07 3.209.162,71 1.515.184,79 2.309.712,61 3.824.897,40 

Titolo 2 319.947,91 153.408,13 0,00 4.797,58 315.150,33 161.742,20 223.131,59 384.873,79 

Titolo 3 7.030.588,19 668.957,39 0,00 1.476.845,86 5.553.742,33 4.884.784,94 1.505.501,23 6.390.286,17 

Titolo 4 642.673,85 284.620,44 0,00 57.801,77 584.872,08 300.251,64 133.622,78 433.874,42 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 43.111,62 829,24 0,00 14.566,30 28.545,32 27.716,08 141,28 27.857,36 

Totale 12.191.386,35 2.801.793,12 0,00 2.499.913,58 9.691.472,77 6.889.679,65 4.172.109,49 11.061.789,14 

 

RESIDUI 
PASSIVI 
2019 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 
da 
competenza 

Totale 
residui di 
fine 
gestione 

  a b d e = a - d f = e - b g h = f + g 

Titolo 1 1.706.388,14 1.424.271,55 181.223,37 1.525.164,77 100.893,22 1.909.780,81 2.010.674,03 

Titolo 2 138.362,33 135.031,23 3.331,10 135.031,23 0,00 552.928,19 552.928,19 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 211.102,85 164.267,71 14.587,30 196.515,55 32.247,84 95.346,12 127.593,96 

Totale 2.055.853,32 1.723.570,49 199.141,77 1.856.711,55 133.141,06 2.558.055,12 2.691.196,18 

 

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Titolo 
2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 2020 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1    24.250,00       289.686,15       220.143,50          517.805,62          463.299,52       2.309.712,61         3.824.897,40    

Titolo 2         562,00                     -                200,00            32.042,76          128.937,44          223.131,59            384.873,79    

Titolo 3    30.100,00         30.777,40       320.952,39       2.529.769,06       1.973.186,09       1.505.501,23         6.390.286,17    

Titolo 4                -                       -         244.842,00                        -              55.409,64          133.622,78            433.874,42    

Titolo 5                -                       -                       -                          -                          -                          -                             -      

Titolo 6                -                       -                       -                          -                          -                          -                             -      

Titolo 7                -                       -                       -                          -                          -                          -                             -      

Titolo 9    16.985,86         10.676,70                     -                     22,02                   31,50                 141,28              27.857,36    

TOTALE    71.897,86       331.140,25       786.137,89       3.079.639,46       2.620.864,19       4.172.109,49       11.061.789,14    



 
 

 

Titolo 
2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 2020 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1      2.574,00         10.716,48                38,88            36.253,16            51.310,70       1.909.780,81         2.010.674,03    

Titolo 2                -                       -                       -                          -                          -            552.928,19            552.928,19    

Titolo 3                -                       -                       -                          -                          -                          -                             -      

Titolo 4                -                       -                       -                          -                          -                          -                             -      

Titolo 5                -                       -                       -                          -                          -                          -                             -      

Titolo 7    19.027,66           6.825,00           2.496,00              2.954,17                 945,01            95.346,12            127.593,96    

TOTALE    21.601,66         17.541,48           2.534,88            39.207,33            52.255,71       2.558.055,12         2.691.196,18    

 

 

Patto di stabilità interno 

Il Comune di Corbetta ha sempre rispettato il patto di stabilità interno. 

Dal 2019 il patto di stabilità interno è stato definitivamente superato. I commi da 819 a 826 

dell’articolo 1 della Legge n. 145 del 30.12.2018 hanno normato il predetto superamento definendo 

che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato non negativo desunto dal prospetto 

della verifica degli equilibri allegato al rendiconto (allegato 10 D.Lgs. 118/2011). Nel 2019 e nel 2020 

il Comune ha rispettato anche il predetto equilibrio. 

 

Evoluzione indebitamento 

L’indebitamento dell’Ente subisce la seguente evoluzione: 

TABELLA  
    

Anno 2021 2022 2023 2024 

Residuo debito (+) 
          

584.884,22  
       

2.148.334,22  
       

2.985.984,22  
       

2.775.634,22  

Nuovi prestiti (+) 
       

1.650.000,00  
          

990.000,00  
    

Prestiti rimborsati (-) 
            

58.550,00  
          

124.350,00  
          

210.350,00  
          

211.350,00  

Estinzioni anticipate (-) 
            

28.000,00  
            

28.000,00  
                         -                             -    

Totale fine anno 
       

2.148.334,22  
       

2.985.984,22  
       

2.775.634,22  
       

2.564.284,22  

 

Rispetto limite indebitamento 

TABELLA  
    

anno 2021 2022 2023 2024 

Oneri finanziari (1)              4.650,00  11.760,00 31.450,00 29.650,00 

Quota capitale (2)            58.550,00            124.350,00            210.350,00            211.350,00  

Totale fine anno (3=1+2)            63.200,00            136.110,00            241.800,00            241.000,00  

Totale primi tre titoli delle Entrate (4) (*) 14.560.171,45 14.557.080,00 13.728.160,00 13.628.160,00 

Incidenza (3/4) 0,434% 0,935% 1,761% 1,768% 

Incidenza (1/4) 0,032% 0,081% 0,229% 0,218% 

 

 



 
 

Utilizzo di strumenti di finanza derivata. 

Il Comune di Corbetta non ha fatto ricorso a strumenti di finanza derivata. 

 

Conto del patrimonio in sintesi 

Il Conto del patrimonio nell’ultimo esercizio è così rappresentato 

 

 
Attivo 

 
Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

24.231,19 Patrimonio netto 49.269.628,94 

Immobilizzazioni  
materiali 

40.057.686,13   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

6.598.652,30   

Rimanenze 0,00   

 
Crediti 
 

5.257.728,12   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0.00 Fondo rischi 289.657,82 

 
Disponibilità liquide 
 

2.393.760,80 Debiti 3.276.080,40 

 
Ratei e Risconti attivi 
 

338,55 Ratei e risconti passivi 1.497.029,93 

TOTALE 54.332.397,09 TOTALE 54.332.397,09 

 

Conto economico in sintesi 

  
Anno 2020 

 

A) COMPONENTI POSITIVI 
DELLA GESTIONE 

14.131.196,44 

B) COMPONENTI NEGATIVI 
DELLA GESTIONE 

12.297.333,28 

DIFFERENZA FRA COMP. 
POSITIVI E NEGATIVI DELLA 
GESTIONE ( A-B) 

-166.136,84 

C) PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI 

814,51 

D) RETTIFICHE DI VALORE 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

-12.402,36 

E) PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI 

284.485,29 

RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE (A-B+C+D+E) 

106.760,60 

Imposte 214.463,46 

RISULTATO 
DELL'ESERCIZIO 

-107.702,86 

 

 



 
 

Riconoscimento debiti fuori bilancio 

 

Alla data odierna non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio che gravano sul bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024. 

 

 

Spesa per il personale 

 

Andamento spesa personale 

 

 

  
Rendiconto 

2019 
Rendiconto  

2020 
Assestato  

2021 
Bilancio      

2022 
Importo limite di spesa (art. 1, 
c.557 e 562 della L. 
296/2006) 

          
3.654.782,07    

               
3.654.782,07    

          
3.654.782,07    

          
3.654.782,07    

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell’art. 1, c. 
557 
e 562 della L. 296/2006 

          
3.364.728,14    

               
3.360.442,39    

          
3.624.523,63    

          
3.566.812,55    

Rispetto del limite si si si si 

 

Incidenza spesa personale su spesa corrente 

 

 

 rendiconto 
2019 

Rendiconto 
2020 

Assestato 
2021 

Bilancio 
2022 

Incidenza delle 
spese di personale 
sulle spese 
correnti 

28.62% 30,44% 31,42% 30,81% 

 

Spesa del personale  pro-capite 

 

 rendiconto 
2019 

Rendiconto 
2020 

Assestato 
2021 

Bilancio 
2022 

Spesa personale 
per abitanti 

198,48 230,47 253,11 252,85 

 

Lavoro flessibile 

All’inizio del mandato amministrativo risultano rispettati i limiti di spesa previsti dalla 
normativa vigente relativi ai rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione. 

 
 
 
 
 
 



 
 

ORGANISMI CONTROLLATI 
 

Con riferimento all'art. 20 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i, relativo alla razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche dirette e indirette in società, si dà atto che annualmente l'Ente procede, con 

deliberazione di Consiglio Comunale, ad adottare il documento entro i termini di legge. In riferimento 

all'ultima revisione del 2020, si precisa che la deliberazione di Consiglio comunale in oggetto è stata 

la n. 63 del 21/12/2021. 

Come previsto dall’art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27/12/2010, l'Ente ha provveduto, 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 01/07/2021 a definire le società partecipate, le 

controllate e gli Enti strumentali facenti capo al Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di 

Corbetta”. 

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Corbetta al 31.12.2020 si compone, oltre che 

dall’ente capogruppo, dei seguenti organismi: 

 

 

Organismo 
partecipato 

Capitale 
Sociale/Fon

do di 
dotazione 

% di 
partecipazio
ne Comune 
di Corbetta 

Descrizione 
Classificazio

ne 

Farmacia 
Comunale di 
Corbetta S.r.l. 

577.700 100,00% 
 
Attività farmaceutica 

Società 
controllata 

Azienda Speciale 
Consortile Servizi 
alla Persona 
"Don Cuni" di 
Magenta 

3.000.000 13,21% 

Azienda Speciale operante 
nel settore di assistenza 
anziani, nonché la gestione 
dei servizi socio-assistenziali, 
socio-sanitari integrati rivolti a 
minori, diversamente abili, 
alle categorie disagiate e agli 
anziani 

Ente 
strumentale 
partecipato 

ATS - Azienda 
Trasporti 
Scolastici - S.r.l. 

0,00 7,69% 

Società a capitale 
interamente pubblico 
operante nel settore del 
trasporto Scolastico a favore 
dei comuni soci 

Società 
partecipata 

Consorzio dei 
Comuni dei 
Navigli 

206.583 5% 

Consorzio pre la gestione del 
servizio integrale di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani ed 
assimilabili agli urbani, In 
subordine si occupa della 
promozione turistica del 
territorio. 

Ente 
strumentale 
partecipato 

Fondazione “Per 
Leggere – 
Biblioteche Sud 
Ovest Milano” 

59.000 1,81% 

 
Fondazione per la 
promozione della lettura 

Ente 
strumentale 
partecipato 

CAP Holding 
S.p.A. 

571.381.786 0,5779% 
Società in house operante 
quale gestore del servizio 
idrico integrato 

Società 
partecipata 



 
 

AMIACQUE S.r.l.  

0,5779% 
(partecipata 
indirettament

e tramite 
CAP 

HOLDING 
S.p.A.) 

Società a capitale 
interamente pubblico 
operante nel settore del 
servizio idrico integrato 

Società 
partecipata 

A.S.M. S.r.l. 16.307.585 0,27% 
Società a capitale 
interamente pubblico 
operante in vari settori 

 
Società 

partecipata 
 

E.ES.CO S.r.l. 150.000 0,29% 

Environment Energy Service 
Company. 
in data  27.11.2015 
l’Assemblea dei Soci  ha 
deliberato la messa in 
liquidazione della Società. 
In data 31 ottobre 2017 è 
stato depositato presso il 
Tribunale di Milano, il ricorso 
per ammissione procedura 
di concordato preventivo. 
Nel corso del 2018 i 
liquidatori hanno continuato 
le procedure liquidatorie 

 

Società 
partecipata 

Consorzio 
Energia Veneto 
CEV 

980.553 0,11% 

1) l'acquisto in comune, 
l'approvvigionamento, la 
distribuzione, la ripartizione di 
fonti energetiche, in 
conformità alla normativa 
nazionale e comunitaria, 
anche mediante la 
stipulazione di contratti di 
fornitura con qualsiasi 
produttore, distributore o 
grossista, sia in Italia che 
all'estero, per conto dei 
consorziati; 
2) la prestazione di servizi di 
assistenza e consulenza 
tecnica ai consorziati 
funzionale alla ottimizzazione 
delle fonti energetiche 
utilizzate dagli enti e 
dalle imprese. 
 

Ente 
strumentale 
partecipato 

 

 

 

 

 



 
 

Di seguito si riporta l’elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento:



 

 

 

Organismo 
partecipato 

Capitale 
Sociale/Fon

do di 
dotazione 

% di 
partecipazi

one 
Comune di 
Corbetta 

Descrizione 
Classificazio

ne 

 
Criterio di 

consolidamen
to 

Farmacia 
Comunale di 
Corbetta S.r.l. 

577.700 100,00% 
 
Attività farmaceutica 

Società 
controllata 

 
Integrale 

Azienda 
Speciale 
Consortile 
Servizi alla 
Persona “Don 
Cuni” 

3.000.000 13,21% 

Azienda Speciale 
operante nel settore di 
assistenza anziani, 
nonché la gestione 
dei servizi socio-
assistenziali, socio-
sanitari integrati rivolti 
a minori, 
diversamente abili, 
alle categorie 
disagiate e agli 
anziani 

Ente 
strumentale 
partecipato 

Proporzionale 
 

ATS - 
Azienda 
Trasporti 
Scolastici - 
S.r.l. 

21.720 7,69% 

Società a capitale 
interamente pubblico 
operante nel settore 
del trasporto 
Scolastico a favore 
dei comuni soci 

Società 
partecipata 

Proporzionale 
 

Consorzio dei 
Comuni dei 
Navigli 

206.583 5,00% 

Consorzio per la 
gestione del servizio 
integrale di raccolta, 
trasporto e 
smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani ed 
assimilabili agli 
urbani, In subordine si 
occupa della 
promozione turistica 
del territorio 

Ente 
strumentale 
partecipato 

Proporzionale 
 

Fondazione 
“Per Leggere 
– Biblioteche 
Sud Ovest 
Milano” 

59.000 1,81% 

 
Fondazione per la 
promozione della 
lettura 

Ente 
strumentale 
partecipato 

Proporzionale 
 

CAP Holding 
S.p.A. 

571.381.786 0,5779% 

Società in house 
operante quale 
gestore del servizio 
idrico integrato 

Società 
partecipata 

Proporzionale 

AMIACQUE 
S.r.l. 

 

0,5779% 
(partecipata 
indirettamen

te tramite 
CAP 

HOLDING 
S.p.A.) 

Società a capitale 
interamente pubblico 
operante nel settore 
del servizio idrico 
integrato 

Società 
partecipata 

Proporzionale 



 

 

A.S.M. S.r.l. 16.307.585 0,27% 
Società a capitale 
interamente pubblico 
operante in vari settori 

 
Società 

partecipata 
 

Proporzionale 

 

Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo “Comune di Corbetta”, nel perimetro di 

consolidamento non sono stati ricompresi i seguenti enti: 

● E.ES.CO S.r.l. 

● Consorzio CEV  

L’esclusione dei suddetti organismi dal perimetro è stata determinata, ai sensi del principio 

contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato, per percentuale di partecipazione 

inferiore all’1%. 

 

 

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Corbetta la situazione 

finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri. 

 

 

 

Corbetta, 03/01/2022 

 

 

IL SINDACO LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
RISORSE FINANZIARIE 

Cav. Dott. Marco Ballarini Dott.ssa Claudia Bagatti 

 

 
 


