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Introduzione 

 La presente nota viene redatta in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs n.118/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni e dai principi contabili allegati. 

 La nota integrativa è una novità per i documenti di programmazione degli Enti locali, introdotta, proprio dal D.Lgs 
n.118/2011 con la riforma del sistema contabile degli Enti. 

 Il principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio, allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, prevede infatti 
al punto 9.3, lettera m) terzo paragrafo, tra gli allegati del bilancio di previsione degli Enti locali, la nota integrativa. Inoltre, 
sempre il citato principio contabile al punto 9.11, disciplina dettagliatamente i punti che devono essere analizzati nel citato 
documento. 
 Come enunciato dalla normativa, la nota integrativa deve presentare indicativamente il seguente contenuto: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti 
riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei 
crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; 

b) l’elenco analitico delle quote  vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 
dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e 
altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

c)  l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo 
i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 
attribuiti dall’ente; 

d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; 
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso 

di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei 
relativi cronoprogrammi; 

f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi 
vigenti; 
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g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio 
sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio. 

 
Alla luce di quanto sopra nei successivi paragrafi andremo ad esaminare i vari punti, sulla base di quanto iscritto nel bilancio 

finanziario del Comune di Como per il triennio 2017 – 2019. 
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Criteri di valutazione delle previsioni 

Per quanto concerne i criteri di valutazione delle entrate inserite nel Bilancio 2017 – 2019, si evidenzia che, le stime sono 
state effettuate da ciascun Responsabile delle entrate stesse, con la verifica dell’attendibilità, come previsto dall’ordinamento, 
da parte del Responsabile dei servizi finanziari.  

In generale, per quanto concerne le entrate, si è sempre tenuto conto nelle stime relative del criterio della prudenza 
laddove fosse ritenuto opportuno applicarlo; inoltre, secondo quanto previsto dalla normativa è stato stanziato tra le uscite del 
bilancio 2017 – 2019 il fondo crediti di dubbia esigibilità, al quale è dedicato un apposito paragrafo della presente, al quale si 
rinvia per maggiori approfondimenti. 

Relativamente ai criteri di valutazione delle entrate si è tenuto conto del gettito delle imposte e tasse, basato anche 
sulle riscossioni effettuate nel corso dello scorso esercizio. Per quanto concerne la quantificazione del Fondo di solidarietà 
comunale, avendo il Ministero dell’Interno provveduto a pubblicare i dati finanziari relativi alla quantificazione per il 2017, per 
la stesura del bilancio si è tenuto conto di tale assegnazione (per quanto provvisoria) anche per gli esercizi 2018 e 2019. Il 
calcolo del fondo 2017 spettante tiene conto della perequazione delle risorse e di quanto stabilito anche nel corso dei 
precedenti esercizi riguardo ai minori introiti IMU e TASI. 

 Di seguito si riporta il riepilogo delle entrate per tipologie: 
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TITOLO 
TIPOLOGIA 

 
DENOMINAZIONE 

RESIDUI PRESUNTI 
ALTERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2016 
 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 

 

PREVISIONI ANNO 
2017 

PREVISIONI ANNO 
2018 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

        
 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)  previsioni di competenza        1.600.562,00        1.162.378,49                0,00                0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  (1)  previsioni di competenza       19.294.221,11        5.073.054,50                0,00                0,00 

 Utilizzo avanzo di Amministrazione   previsioni di competenza       10.357.653,18                0,00   

 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)  previsioni di competenza                 0,00   

 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento  previsioni di cassa       39.510.366,90       45.265.570,44   

        

        

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

        
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati       16.555.533,45 previsione di competenza       57.444.560,22       56.957.000,00       56.887.000,00       56.837.000,00 

 previsione di cassa       61.700.191,87       65.512.533,45   
        

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                0,00 previsione di competenza                0,00        6.458.474,00        6.458.474,00        6.458.474,00 
 previsione di cassa                0,00        6.458.474,00   

        
 10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa       16.555.533,45 previsione di competenza       57.444.560,22       63.415.474,00       63.345.474,00       63.295.474,00 

 previsione di cassa       61.700.191,87       71.971.007,45   

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 

        
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche        1.888.366,62 previsione di competenza       15.214.066,10        6.141.381,00        4.638.690,00        4.616.390,00 

 previsione di cassa       16.993.083,71        8.029.747,62   
        

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese           31.711,80 previsione di competenza          174.400,00          116.465,00           74.900,00           74.900,00 
 previsione di cassa          295.736,09          148.176,80   

        
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private          112.000,00 previsione di competenza          306.872,00          372.452,00          328.074,00          328.074,00 

 previsione di cassa          306.872,00          484.452,00   
        

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo 

               0,00 previsione di competenza                0,00           71.399,00           79.174,00           86.950,00 
 previsione di cassa                0,00           71.399,00   

        
 20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti        2.032.078,42 previsione di competenza       15.695.338,10        6.701.697,00        5.120.838,00        5.106.314,00 

 previsione di cassa       17.595.691,80        8.733.775,42   

TITOLO 3 Entrate extratributarie 
        

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione 
dei beni 

      12.230.931,12 previsione di competenza       19.442.312,22       19.391.092,00       19.667.592,00       19.700.541,00 
 previsione di cassa       28.287.319,09       27.422.023,12   

        
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti 
      11.815.891,20 previsione di competenza        6.837.200,00        5.126.000,00        5.126.000,00        5.126.000,00 

 previsione di cassa        5.295.602,10        9.941.891,20   
        

30300 Tipologia 300: Interessi attivi            2.404,69 previsione di competenza           46.000,00          306.330,00           21.244,00           21.244,00 
 previsione di cassa          146.290,29          308.734,69   

        
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                0,00 previsione di competenza          853.740,00          850.000,00          850.000,00          850.000,00 

 previsione di cassa          853.740,00          850.000,00   
        

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti        2.282.800,46 previsione di competenza        3.108.906,00        2.359.152,00        2.208.500,00        2.198.500,00 
 previsione di cassa        7.157.491,44        4.641.952,46   

        
 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie       26.332.027,47 previsione di competenza       30.288.158,22       28.032.574,00       27.873.336,00       27.896.285,00 

 previsione di cassa       41.740.442,92       43.164.601,47   
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TITOLO 4 Entrate in conto capitale 
        

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale            2.400,00 previsione di competenza          155.000,00           55.000,00           55.000,00           55.000,00 
 previsione di cassa          155.000,00           57.400,00   

        
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti        8.113.313,02 previsione di competenza       15.742.934,47        7.425.993,40        7.464.835,00        6.340.712,00 

 previsione di cassa       17.446.276,23       15.539.306,42   
        

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale            9.000,00 previsione di competenza        2.000.000,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa        2.009.500,00            9.000,00   

        
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali           22.042,68 previsione di competenza        1.278.000,00        2.371.835,00        1.486.798,00          161.000,00 

 previsione di cassa        1.465.260,29        2.393.877,68   
        

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale          110.125,83 previsione di competenza        2.909.136,10        5.535.000,00        4.497.000,00        4.550.000,00 
 previsione di cassa        2.947.633,20        5.645.125,83   

        
 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale        8.256.881,53 previsione di competenza       22.085.070,57       15.387.828,40       13.503.633,00       11.106.712,00 

 previsione di cassa       24.023.669,72       23.644.709,93   

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 
        

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                0,00 previsione di competenza          187.200,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa          187.200,00                0,00   

        
50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                0,00 previsione di competenza          100.000,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa          100.000,00                0,00   
        

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine          116.145,68 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa          116.145,68          116.145,68   

        
50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          151.252,89 previsione di competenza          151.252,89                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa          151.252,89          151.252,89   
        
 50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie          267.398,57 previsione di competenza          438.452,89                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa          554.598,57          267.398,57   

TITOLO 6 Accensione Prestiti 

        
60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine 
          25.666,34 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa          294.487,24           25.666,34   
        
 60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti           25.666,34 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa          294.487,24           25.666,34   

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

        
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00 previsione di competenza       10.000.000,00       10.000.000,00       10.000.000,00       10.000.000,00 

 previsione di cassa       10.000.000,00       10.000.000,00   
        
 70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00 previsione di competenza       10.000.000,00       10.000.000,00       10.000.000,00       10.000.000,00 

 previsione di cassa       10.000.000,00       10.000.000,00   

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 
        

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro           33.320,76 previsione di competenza       27.598.500,00       27.608.500,00       27.628.500,00       27.628.500,00 
 previsione di cassa       27.605.655,22       27.641.820,76   

        
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi          687.386,41 previsione di competenza        2.830.000,00        2.830.000,00        2.830.000,00        2.830.000,00 

 previsione di cassa        3.001.918,61        3.517.386,41   
        

 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro          720.707,17 previsione di competenza       30.428.500,00       30.438.500,00       30.458.500,00       30.458.500,00 

 previsione di cassa       30.607.573,83       31.159.207,17   

 TOTALE TITOLI 
      54.190.292,95 previsione di competenza      166.380.080,00      153.976.073,40      150.301.781,00      147.863.285,00 

 previsione di cassa      186.516.655,95      188.966.366,35   

 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 
      54.190.292,95 previsione di competenza      197.632.516,29      160.211.506,39      150.301.781,00      147.863.285,00 

 previsione di cassa      226.027.022,85      234.231.936,79   
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Sul versante della spesa le stime sono state effettuate sulla base delle diverse esigenze rappresentate da ciascun 
Responsabile delle spese stesse, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e prevedendo altresì gli accantonamenti previsti 
dalla normativa, con particolare riguardo a: 

• fondo di riserva di competenza e di cassa; 
• fondo crediti di dubbia esigibilità; 
• fondi speciali, quali il fondo contenzioso, il fondo indennità di fine mandato ed il fondo copertura perdite 

partecipate. 

Al fine di dare maggiore evidenza alle principali voci di spesa  si riporta il riepilogo per missioni: 

 

 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 2016 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 

 

PREVISIONI ANNO 
2017 

PREVISIONI ANNO 
2018 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 

 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                0,00                0,00                0,00               0,00 

 

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione        5.710.345,50 previsione di competenza       25.400.683,97       25.319.395,35       24.935.878,00       24.199.929,00 
 di cui già impegnate*         5.775.501,50        3.454.497,04        2.685.778,49 
 di cui fondo pluriennale vincolato          701.555,85                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa       28.479.665,29       31.029.740,85   

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia           80.700,55 previsione di competenza           65.527,72           45.100,00           45.100,00           55.100,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa          208.061,67          125.800,55   

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza          708.869,73 previsione di competenza        5.497.178,74        5.116.550,00        4.523.825,00        4.433.825,00 
 di cui già impegnate*           860.442,07           53.695,44           53.695,44 
 di cui fondo pluriennale vincolato           20.350,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa        5.722.422,54        5.825.419,73   

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio        1.996.313,68 previsione di competenza       10.212.289,75        9.831.150,00        8.611.600,00        8.719.600,00 
 di cui già impegnate*         4.174.509,33        1.737.545,00        1.737.545,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato        1.234.450,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa       10.795.322,66       11.827.463,68   

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        4.900.310,15 previsione di competenza       11.478.436,51        5.093.649,47        4.353.280,00        3.939.480,00 
 di cui già impegnate*           641.139,86          345.699,39          331.172,75 
 di cui fondo pluriennale vincolato          135.604,07                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa       12.055.896,80        9.993.959,62   

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero        1.459.867,42 previsione di competenza        3.100.543,80        3.233.020,00        2.574.275,00        2.450.775,00 
 di cui già impegnate*         2.306.108,07          874.127,00          234.127,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato          613.745,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa        2.836.454,57        4.692.887,42   

TOTALE MISSIONE 07 Turismo          100.524,67 previsione di competenza          530.323,16          520.550,00          456.300,00          442.300,00 
 di cui già impegnate*           123.561,28          105.174,66           12.533,00 
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 di cui fondo pluriennale vincolato              250,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa          673.408,26          621.074,67   

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa           96.772,40 previsione di competenza        2.245.466,98        1.165.250,00        1.153.750,00        1.153.050,00 
 di cui già impegnate*             3.820,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato              200,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa        2.317.809,68        1.262.022,40   

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente       13.333.957,10 previsione di competenza       33.864.359,43       20.092.340,08       17.053.554,00       16.526.554,00 
 di cui già impegnate*         3.326.172,57          633.839,43          271.557,27 
 di cui fondo pluriennale vincolato        2.245.186,08                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa       36.560.754,87       33.426.297,18   

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità        5.531.538,17 previsione di competenza       19.192.107,29       11.100.750,00       12.053.402,00       12.069.382,00 
 di cui già impegnate*         2.802.531,93        1.608.411,93           10.558,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato          234.580,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa       24.426.762,16       16.632.288,17   

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile                0,00 previsione di competenza           45.500,00           73.200,00          129.500,00           14.500,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa           51.499,96           73.200,00   

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        6.459.030,93 previsione di competenza       28.457.367,24       27.035.474,81       23.209.345,32       22.633.807,32 
 di cui già impegnate*         7.650.520,58        1.412.160,72          980.350,96 
 di cui fondo pluriennale vincolato        1.185.719,99                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa       31.035.872,20       33.494.505,74   

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute           30.000,00 previsione di competenza           30.000,00           30.000,00           30.000,00           30.000,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa           45.000,00           60.000,00   

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività          464.528,68 previsione di competenza        1.314.852,27          972.414,00          853.465,00          868.465,00 
 di cui già impegnate*           109.398,43           46.389,44           19.121,46 
 di cui fondo pluriennale vincolato            8.792,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa        1.675.713,00        1.436.942,68   

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale           51.696,46 previsione di competenza          114.095,00           28.500,00           25.500,00           25.500,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa          114.946,36           80.196,46   

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa                0,00                0,00   

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche        1.806.132,72 previsione di competenza        1.459.763,06        1.995.000,00        1.960.500,00        1.924.000,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa        1.964.831,55        3.801.132,72   

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa                0,00                0,00   

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali           50.762,89 previsione di competenza           96.700,00           96.700,00           96.700,00           96.700,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa          134.792,13          147.462,89   

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti            3.850,00 previsione di competenza        8.386.026,81        4.404.462,68        4.359.306,68        4.663.817,68 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa        3.265.576,81        4.408.312,68   

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico                0,00 previsione di competenza        5.712.794,56        3.619.500,00        3.418.000,00        3.158.000,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa        5.712.794,56        3.619.500,00   

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie                0,00 previsione di competenza       10.000.000,00       10.000.000,00       10.000.000,00       10.000.000,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa       10.000.000,00       10.000.000,00   

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi        2.995.051,64 previsione di competenza       30.428.500,00       30.438.500,00       30.458.500,00       30.458.500,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa       31.909.969,50       33.433.551,64   
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 TOTALE DELLE MISSIONI 
      45.780.252,69 previsione di competenza      197.632.516,29      160.211.506,39      150.301.781,00      147.863.285,00 

 di cui già impegnate*        27.773.705,62       10.271.540,05        6.336.439,37 
 di cui fondo pluriennale vincolato        6.380.432,99                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa      209.987.554,57      205.991.759,08   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 
      45.780.252,69 previsione di competenza      197.632.516,29      160.211.506,39      150.301.781,00      147.863.285,00 

 di cui già impegnate*        27.773.705,62       10.271.540,05        6.336.439,37 
 di cui fondo pluriennale vincolato        6.380.432,99                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa      209.987.554,57      205.991.759,08   
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 La stima del fondo crediti è stata effettuata applicando i principi previsti dall’allegato 4/2 dei principi contabili allegati al 
D.Lgs n.118/2011, con particolare riguardo al paragrafo 3 nonché all’esempio n.5 sempre del citato principio. 

 La determinazione è stata effettuata su tutti i cespiti previsti dalla normativa, aggregati per tipologia/categoria 
applicando agli stessi il metodo A, ovvero la media semplice. 

 Qualora alla luce dei calcoli effettuati, talune voci applicando tale sistema non venivano valorizzate è stato applicato il 
metodo C ovvero media ponderata. 

 In taluni casi, come per le sanzioni al codice della strada, si è provveduto ad integrare l’accantonamento minimo, tenuto 
conto sia della destinazione vincolata di questa entrata (pari al 50% della previsione) che delle particolari difficoltà di 
riscossione; sulla base dello stesso principio, ossia la difficoltà di riscossione, si è provveduto ad accantonare ulteriori somme 
anche nel caso del Tributo comunale sui rifiuti. 

 Come da disposizione normativa nel bilancio sono stati previsti gli accantonamenti nella percentuale del 70% per il 2017, 
del 85% per il 2018 e dell’100% per il 2018. 

 Sulla base di questi criteri sono state stanziate nel fondo crediti di dubbia esigibilità, in ciascun esercizio, le seguenti 
somme: 

• 2017 €. 3.574.000,00 
• 2018 €. 3.791.000,00 
• 2019 €. 4.059.000,00 

Tali accantonamenti trovano evidenza nell’apposito allegato al bilancio finanziario 2017 – 2019. 
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Altri Fondi  

Nel bilancio di previsione è stato previsto apposito stanziamento per fondo contenzioso e rischi per un importo di 
€.365.000,00 per il 2017 e di €.100.000,00 per gli esercizi 2018 e 2019. 

 Tale accantonamento previsto si aggiunge a quanto già confluito nell’avanzo di amministrazione accantonato pari a 
€.5.715.760,48, nonché a quanto stanziato nel corso del 2016 a tale titolo, pari a €.2.885.076,81, che confluirà anch’esso negli 
accantonamenti dell’avanzo di amministrazione 2016. 

Inoltre, secondo quanto previsto dalla normativa risulta stanziato in bilancio il fondo copertura perdite partecipate per 
un importo di €.43.292,00 per il 2017, di €.54.324,00 per gli esercizi 2018 e  2019. 
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Elenco delle quote  vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016 e del relativo 
utilizzo. 

Alla data di redazione del presente documento non è stato ancora predisposto il rendiconto dell’esercizio 2016, quindi 
l’apposito allegato riporta dei dati presunti relativi all’avanzo di amministrazione. 

Pertanto, le quote accantonate e vincolate si riferiscono all’avanzo di amministrazione 2015, non applicato nel corso 
dell’esercizio 2016 e che confluiranno nel nuovo risultato di amministrazione, in fase di determinazione. 

In sede di redazione del rendiconto si provvederà quindi alla rideterminazione delle diverse quote dell’avanzo di 
amministrazione 2016, con la suddivisione tra accantonamenti (es. fondo crediti di dubbia esigibilità, ecc.), fondi vincolati, parte 
destinata agli investimenti e la parte residuale disponibile. 

Nel bilancio 2017 – 2019, non viene applicata alcuna quota di avanzo presunto 2016. 
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
ESERCIZIO 2016 

 

 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016       33.896.238,47 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016       20.894.783,11 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016      129.506.878,55 
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016      131.094.592,15 
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016       -1.423.802,86 
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016       -1.896.105,58 

   

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 e alla data di redazione del 
bilancio dell'anno 2017 

      53.675.610,70 

   
+ Entrate presunte per il restante periodo dell`esercizio 2016                0,00 
- Uscite presunte per il restante periodo dell`esercizio 2016                0,00 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2016                0,00 
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2016                0,00 
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016        6.235.432,99 
   

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016       47.440.177,71 
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2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016  

  
Parte accantonata  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015       12.561.936,28 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)                0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                0,00 

Fondo  perdite società partecipate                0,00 

Fondo contenzioso al 31/12/2015        5.715.760,48 

Altri accantonamenti al 31/12/2015           13.796,00 

B) Totale parte accantonata al 31/12/2015       18.291.492,76 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili al 31/12/2015        2.491.636,46 
 
Vincoli derivanti da trasferimenti al 31/12/2015 

        
 784.183,90 

 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui al 31/12/2015 

        
 681.754,00 

 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente al 31/12/2015 

        
 173.764,16 

Altri vincoli                0,00 

C) Totale parte vincolata al 31/12/2015         4.131.338,52 

Parte destinata agli investimenti  

D) Totale destinata a investimenti al 31/12/2015        1.115.754,01 

E) Totale parte disponibile presunta da rideterminare (E=A-B-C-D)       23.901.592,42 

 

Come sopra evidenziato, considerato che il rendiconto 2016 è in corso di stesura, unitamente alla suddivisione dell’avanzo 
relativo all’esercizio 2016, la quota disponibile sopra riportata, sarà oggetto di rideterminazione a seguito dell’attribuzione alle 
diverse voci di accantonamento e/o vincolo sull’avanzo stesso. 
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Interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. 
 

Nel triennio 2017 – 2019 non sono previste spese di investimento finanziati col ricorso al debito. 
Il finanziamento delle spese di investimento viene garantito attraverso le risorse proprie, i trasferimenti ed i contributi 

da altri Enti. 
Nel prospetto allegato al bilancio vengono evidenziati i diversi interventi con a fianco di ciascuno riportato la tipologia di 

finanziamento.  
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Fondo pluriennale vincolato 

 

 Il fondo pluriennale vincolato costituisce una delle novità introdotte dalla riforma della contabilità pubblica, secondo 
quanto previsto dal principio 4/2 paragrafo 5.4. 

 Il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata nel bilancio è suddiviso in parte corrente e conto capitale ed è costituito 
dalle risorse degli esercizi precedenti necessarie al finanziamento di spese che diverranno esigibili negli esercizi successivi. 

 La quantificazione del fondo e la relativa destinazione negli esercizi trova evidenza negli appositi allegati del bilancio. 

 Il fondo iscritto nel bilancio finanziario 2017 – 2019 e le relative spese tiene conto anche di quanto già destinato con il 
riaccertamento straordinario dei residui 2015, nonché del riaccertamento ordinario dei residui 2015 approvato dalla Giunta 
Comunale con provvedimento n. 123 del 13 aprile 2016, operazione propedeutica alla stesura del rendiconto dell’esercizio 2015. 
Inoltre, la quantificazione tiene conto delle variazioni di esigibilità adottate nel corso dell’esercizio 2016, nonché di eventuali 
economie di spesa già registrate nel 2016, come pure eventuali ulteriori economie registrate nella fase di riaccertamento 
ordinario dei residui 2016, in corso di stesura.  

 L’ammontare del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata nel bilancio è pari a: 

• 2017  - FPV parte corrente 1.162.378,49; 

– FPV parte investimenti 5.073.054,50; 
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Contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata 
 
 
 
 Il Comune di Como non ha contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una 
componente derivata. 
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Garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti 
 

Il Comune di Como ha in corso solo una garanzia fideiussoria rilasciata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 7 
febbraio 2007, a favore di una società sportiva, che scadrà il 31 maggio 2017. 
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Elenco dei propri enti ed organismi strumentali 
 
 

Nella prima parte della Sezione Operativa del DUP sono evidenziate le società di cui il Comune di Como detiene la 
maggioranza delle quote di partecipazione. 

Tra le società di cui il Comune possiede una partecipazione rilevante vi sono: 

1. Como Servizi Urbani (C.S.U.) S.r.l.., in cui il Comune di Como detiene all’attualità una partecipazione pari al 100% del 
capitale sociale; 

2. Società Politeama S.r.l., in cui il la partecipazione ammonta al 81,63% del capitale sociale. 
 

In ordine alla società C.S.U., nel corso dell’anno 2015 è stato concluso il processo di trasformazione in società a 
responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, finalizzato alla qualificazione della stessa quale società in house 
providing per la gestione diretta di servizi pubblici locali.  

Per quanto concerne la Società Politeama S.r.l., le quote di partecipazione sono state trasferite al Comune di Como 
per effetto di un lascito a titolo di liberalità. La società è proprietaria e gestisce il compendio immobiliare costituito dal 
Teatro Politeama. 

 

 



 

Milano Serravalle  Milano 
Tangenziali SpA

0,2%

Autostrada Pedemontana 
Lombarda SpA

78,97%

Milano Serravalle 
Engineering Srl

100%

VILLA ERBA SpA

7,312%

SOCIETA’ DEL POLITEAMA  
Srl

81,6325%

COMO SERVIZI 

20 

COMUNE DI COMO

COMO SERVIZI 

URBANI SpA

100%

SPT HOLDING SpA

36,6%

ASF Autolinee 

Srl

50,95%

SUD SEVESO SERVIZI SpA

1,7%

ACSM-AGAM SpA

24,8%

Serenissima Gas SpA

78,44%

ACSM-AGAM

Reti-Gas-Acqua SpA

100%

Enerxenia SpA

91,46%

Comocalor SpA

51%

COMODEPUR SpA

 

COMODEPUR SpA

30,38%

CENTRO TESSILE SERICO  

Soc. Consortile per Azioni

0,36%

COMO ACQUA Srl

15,453%
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Altri organismi partecipati sono: 
 
- Consorzio Depurazione Acque Bacino Imbrifero Alto Seveso (a seguito della sua ricostituzione è in corso il procedimento per 
la trasformazione in società di capitali) 

- Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como del Brembo e Serio (BIM) 
- Ente Parco Spina Verde 
- Fondazione Alessandro Volta 
- Fondazione Centro Studi Nicolò Rusca 
- Fondazione Ca’ D’Industria Onlus 
- Fondazione Gabriele Castellini 
- Fondazione Don Eugenio Bonoli 
- Fondazione La Presentazione 
- Fondazione L. Ripamonti 
- Associazione Museo della Seta 
- Associazione Istituto Perretta 
- Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como 
- Associazione Scuola Montessori 
- Società Storica Comense 
- Asilo Infantile di Breccia 
- Scuola Materna di Rebbio 
- Scuola Materna di Civiglio 
- Orfanotrofio Maschile 
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Elenco delle partecipazioni possedute 
 
Per quanto concerne le partecipazioni possedute dal Comune di Como, di seguito si riportano i dati sulle società partecipate. 

 
SOCIETÀ PARTECIPATE: CAPITALE SOCIALE, QUOTA POSSEDUTA DAL COMUNE DI COMO E DA ALTRI ENTI  
 
 

DENOMINAZIONE SOCIETÀ 
PARTECIPATA 

CAPITALE 
SOCIALE 

ORGANISMO 

QUOTA PERCENTUALE 
DI CAPITALE SOCIALE 

 

QUOTA PERCENTUALE DI CAPITALE SOCIALE 
POSSEDUTA DA ALTRI ENTI 

ACSM-AGAM SpA  
 

 76.619.105 24,8 27,1  Comune di Monza  
23,9  A2A 
24,2  flottante 

COMODEPUR SpA  2.306.994 30,376  9,813  ACSM-AGAM Spa 
 1,847  Comune di Lipomo 
 3,095  Comune di Tavernerio 
 1,200  Comune di Brunate 
 53,669 soci industriali   

CSU Srl  100.000 100  

COMO ACQUA Srl  33.471 15,453  7,272 Comune di Cantù 
 4,384 Comune di Mariano Comense 
 3,065 Comune di Erba 
 2,114 Comune di Olgiate Comasco 
67,712 altri soci pubblici 
 SPT HOLDING SpA  10.236.537 36,60 22,61  Provincia di Como 
12,23  Provincia di Lecco 
28,56  CPT SpA 

SUD SEVESO SERVIZI SpA  2.900.000 1,7 Le restanti quote sono detenute tutte da Comuni 



23 

 

DENOMINAZIONE SOCIETÀ 
PARTECIPATA 

CAPITALE 
SOCIALE 

ORGANISMO 

QUOTA PERCENTUALE 
DI CAPITALE SOCIALE 

 

QUOTA PERCENTUALE DI CAPITALE SOCIALE 
POSSEDUTA DA ALTRI ENTI 

VILLA ERBA SpA  21.757.662 7,312 25,187 Camera di Commercio Como 
16,788 Provincia di Como 
  3,912 Comune di Cernobbio 
21,244 Fondazione Fiera Milano 
13,072 Confindustria Como 
  4,878 Intesa SanPaolo 
  4,410 Como Imprenditori Alberghieri 
  1,637 Ascontex Promozionin Srl 
  1,559 JM Droulers MILANO SERRAVALLE – MILANO 

TANGENZIALI SpA 
 93.600.000 0,2 52,902 ASAM S.p.A. 

18,600 Comune di Milano 
10,656  SIAS. S.p.A. 
  4,189  Provincia di Pavia 
  4,000  PARCAM Srl 
  3,634  Provincia di Como 
  2,884  Autostrada dei Fiori S.p.A. 
  1,560  Camera Commercio di Pavia 
  0,907  Comune di Pavia 
  0,283  Autorità Portuale di Genova 
  0,127  Camera Commercio di Como 
  0,048  Autostrada Torino-Milano Spa 
  0,007  SATAP Spa 
  0,003  Provincia di Lecco 
  0,000  Provincia di Milano 
  0,000  Camera Commercio di Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETÁ DEL POLITEAMA Srl  103.291 81,6325 18,3675 soci privati 

CENTRO TESSILE SERICO Società 
Consortile per Azioni 

 193.807 0.36  46.68  Camera Commercio di Como 
 29.06  Confindustria Como 
   0.36  Provincia Como 
   2.19  Federazione Tessile e Moda 
 21.35  soci privati  
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Ai sensi degli artt. 172 e 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, l'indirizzo internet di pubblicazione dei documenti relativi alle 
Società ed Organismi è il seguente: 
 
www.comune.como.it 
 
nella sezione : amministrazione trasparente 
 
alla voce: enti controllati 
 
-Enti pubblici vigilati 
 
-Società partecipate 
 
-Enti di diritto privato controllati 
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Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio 
 
Pareggio di Bilancio (ex patto di stabilità)  
 
 Si ritiene opportuno fare un breve accenno al pareggio del bilancio che ha sostituito a partire dal 2016, la previgente 
normativa relativa al patto di stabilità interno, stabilendo che gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza 
pubblica, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. 
  
 Il comma 463 della legge 11 dicembre 2016 n.232, legge di bilancio 2017, abroga formalmente la normativa concernente il 
pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge di stabilità 2016, confermando, come avvenuto nel precedente esercizio gli 
adempimenti relativi al monitoraggio, alle certificazioni e alle sanzioni. 
  

 Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2016 è stato approvato l’allegato “C”, che modifica gli allegati di cui al D.Lgs n. 118/2011, per 
la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 
23.11.2016. 

 Per maggiore chiarezza si riporta di seguito tale prospetto: 
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EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 

 

 

COMPETENZA ANNO 

DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2017 

 

COMPETENZA  

ANNO 2018 

 

COMPETENZA  

ANNO 2019 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)         1.162.378,49                 0,00                 0,00 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali) 

(+)         4.957.801,61                 0,00                 0,00 

A)  Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)                 0,00                 0,00                 0,00 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+)         6.120.180,10                 0,00                 0,00 

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+)        63.415.474,00        63.345.474,00        63.295.474,00 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica  (+)         6.701.697,00         5.120.838,00         5.106.314,00 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)        28.032.574,00        27.873.336,00        27.896.285,00 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)        15.387.828,40        13.503.633,00        11.106.712,00 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)                 0,00                 0,00                 0,00 

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+)                 0,00                 0,00                 0,00 

H) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+)        95.936.498,49        92.338.023,00        92.470.448,00 

H) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)                 0,00                 0,00                 0,00 

H) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-)         3.574.000,00         3.791.500,00         4.059.500,00 

H) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

H) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-)        92.362.498,49        88.546.523,00        88.410.948,00 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (-)        20.446.507,90        14.290.258,00        11.953.337,00 
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I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da 

entrate finali) 

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

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-)        20.446.507,90        14.290.258,00        11.953.337,00 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 

         6.848.747,11         7.006.500,00         7.040.500,00 

  


