
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE 
PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA. 

 
Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti 
criteri: 
 
Imposte e tasse e proventi assimilati 
 
Per l’Imu e la Tasi, è stata effettuata una proiezione di gettito con applicazione delle nuove aliquote, 
proposte all’approvazione consiliare, al patrimonio immobiliare presente nel territorio comunale. La 
stima è stata effettuata sulla base delle banca dati Imu, aggiornata in relazione alle diverse 
fattispecie impositive. 
L’imu è prevista al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione del comune di Magenta al 
Fondo di Solidarietà comunale che verrà effettuata direttamente dall’agenzia delle entrate sulla 
quota comunale di gettito Imu. 
 
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 
 
La quota spettante al comune di Magenta a titolo di compartecipazione al Fondo di Solidarietà è 
stato azzerata. 
 
Trasferimenti correnti 
 
Sono stati previsti sulla base dell’andamento storico o di documentazione agli atti dell’ente. Si 
segnala che si tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in 
cui l’ente è solo un soggetto intermedio. 
 
Entrate Extratributarie 
 
Le entrata da vendita ed erogazione di servizi, sono state previste sulla base dell’andamento storico, 
del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi. 
I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere. 
Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività 
sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza. 
Gli interessi attivi sono iscritti in base al rendimento delle giacenze di cassa medie. 
I rimborsi e altre entrate correnti sono stati iscritti in base a documentazione agli atti dell’ente, ed in 
relazione alle relative previsioni di spesa per quanto attiene ai rimborsi per elezioni. 
 
Entrate in conto capitale 
 
Si tratta della previsione di entrata relative a oneri di urbanizzazione, monetizzazioni e alienazione 
beni patrimoniali. 
Non è previsto ricorso all’indebitamento per l’intero triennio. 
 
 
 
 



Fondo crediti di dubbia esigibilità 
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Capitolo Descrizione capitolo Stanziamento 

% 
accantonamento 

FCDE con 
media 

ponderata  

Stanziamento 
FCDE con 

media 
ponderata 

Stanziamento 
obbligatorio 

effettivamente 
applicato 

    A B C=(A*B) D=55% di C 

1280 
Proventi per gestione 

asili nido comunali          290.000,00  2,06%             5.974,00  
             

3.285,70  

4010 
Violazioni al codice 

della strada          500.000,00  30,50%         152.500,00  
           

83.875,00  

185 
Recupero evasione 

452.340,00 
7,45%           33.699,33             

18.534,63  

1780 
Fitti attivi             9.000,00  40,00%             3.600,00               

1.980,00  

1140 
Sanzioni 

amministrative            20.000,00  85,61%           17.122,00               
9.417,10  

302 
Tari *       3.253.933,29  16,26%         529.089,55           

290.999,25  
            

  
   Quota da accantonare           

408.091,69  

  
* Somma stanziata nel piano finanziario tari              90.000,00  

  
Fondo stanziato nel bilancio di previsione 2016       318.091,69  

 
 
 
 
 
 



Spesa corrente 
 
La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di: 
- Personale in servizio e previsto 
- Interessi su mutui in ammortamento 
- Spese per utenze e servizi di rete 
- Quote di trasferimento obbligatorio 
- Quote di compartecipazione alla spesa per minori, anziani e disabili ricoverati in istituti 
- Spese per le elezioni, controbilanciate da analoga previsione di entrata. 
- dei limiti normativi vigenti per l’accantonamento al fondo di riserva. 
 
Non si è proceduto ad applicazione di quote di avanzo presunto alla spesa corrente e non si è 
fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. 
 
 
Spesa di investimento 
 
Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche e relativo 
cronoprogramma e sono comprensivi del Fondo Pluriennale Vincolato. 
Le risorse utilizzate per la copertura degli investimenti sono rappresentate da entrate in conto 
capitale iscritte al titolo 4 e la relativa copertura  avverrà solo a seguito dell’accertamento 
dell’entrata. 
 

Descrizione 2016 2017 2018

SPESE PER INVESTIMENTI 

Manutenzione straordinaria patrimonio 404.400,00           200.000,00    490.000,00        
Barriere architettoniche 50.000,00             50.000,00      50.000,00          

Istituto di culto 19.000,00             19.000,00      19.000,00          

Realizzazione di lotti cimiteriali 150.000,00           150.000,00    150.000,00        
Opere di viabilità 605.680,00           1.200.000,00 1.400.000,00     

Trasferimento a GSE 15.000,00             15.000,00      15.000,00          

Trasferimento a Stato per alienazioni -                            -                     -                         

Spese tecniche per progettazioni 10.000,00             

Incarichi esterni territorio e ambiente 10.000,00             

Fondo aree verdi 20.000,00             20.000,00      20.000,00          

Manutenzione straordinario immobili 557.000,00           290.000,00    

Interventi straordinari sul verde pubblico 86.000,00             86.000,00      86.000,00          

Interventi straordinari verde 67.000,00             67.000,00      67.000,00          

 Arredi scolastici 5.000,00               

 Attrezzature informatiche 
12.100,00             

Acquisto mezzi polizia locale 22.000,00             

TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI 2.033.180,00        2.097.000,00 2.297.000,00     
 

 
Non si è proceduto ad applicazione di quote di avanzo presunto alla spesa per investimenti. 



Strumenti finanziari derivati. 
 
L’ente non ha in essere strumenti finanziari derivati e pertanto non ha stanziamenti o impegni dei 
relativi oneri. 
 
 
Enti e organismi partecipati. 
 
I bilanci consuntivi di enti e organismi partecipati dal Comune di Magenta nonché il bilancio 
consolidato del comune medesimo sono allegati e parte integrante della deliberazione di 
approvazione degli schemi contabili 2016. 
 
 
Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015. 
 
Dalle scritture contabili e dalle prime operazioni propedeutiche all’approvazione del rendiconto 
della gestione il cui termine normativo è fissato alla data del 30 aprile risulta un avanzo di 
amministrazione così strutturato: 
 

In conto residui In conto competenza Totale
Fondo di cassa al 1/01/2015 3.658.192,99                       

Riscossioni                5.924.912,37                21.708.140,50 27.633.052,87                     

Pagamenti                4.684.412,58                23.339.223,16 28.023.635,74                     

Fondo di cassa al 31/12/2015 3.267.610,12                       

In conto residui In conto competenza Totale
Fondo di cassa al 31/12/2015 3.267.610,12                       

Residui attivi                2.538.266,33                  7.162.803,72 9.701.070,05                       

Residui passivi                1.871.923,32                  8.469.137,52 10.341.060,84                     

Avanzo di amministrazione 2.627.619,33                       

Quota accantonata
Fondo crediti dubbia esigibilità 616.089,32                          

Quota vincolata
Vincoli derivanti da leggi e principi 
contabili 220.126,52                          
Vincoli derivanti da trasferimenti 103.500,54                          
Vincoli derivanti dalla contrazione di 
mutui 149.673,35                          

Quota destinata agli investimenti 1.514.602,44                       
-                                           

Quota di avanzo disponibile 23.627,16                            
 

 
 
 
 

Il Dirigente del Settore Finanziario 
                  (Davide Fara)  


