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Presentazione 
Bilancio di previsione 2014



Situazione di partenza

• Squilibrio di patto € 457.000

• Pagamento in conto investimenti di 
€. 117.000 acquisizione delle quote di 
Brianzacque Srl;

• Incremento del costo appalto dei rifiuti 
(proroga) € 97.000;

• Incremento appalto del verde € 44.000
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Entrate: interventi più significativi

• Rinegoziazione dei canoni di locazione 
delle antenne telefoniche per un valore 
complessivo di €. 120.000.

• Mantenimento delle fasce ISEE per la 
definizione delle tariffe relative ai servizi a 
domanda individuale

N.B. No canone non ricognitorio (oggetto 
di ricorso presso TAR) per € 134.000



IMU
• Abitazioni principali escluse dal pagamento (tranne 

quelle di lusso) 

• Riduzione dell’aliquota sulle abitazioni date in 
comodato d’uso ai parenti di primo grado, portandola 
dal 10,40 al 7,6 per mille

• Introduzione di un’aliquota agevolata al 7,60 per i 
cittadini AIRE.

al netto della quota dei fabbricati D (ad aliquota base 
7,6‰) e del contributo del fondo di solidarietà.

Previsto incasso: € 1.305.000



TASI  (Tributo servizi indivisibili)

• Esentati gli immobili diversi 
dall’abitazione principale

• Aliquota del 3,3 per mille sulle 
abitazioni principali con  
detrazione, graduata per fasce di 
rendita

• Non si penalizzano le rendite più
basse 

• Per la maggior parte dei 
contribuenti l’imposta non sarà
superiore a quanto già pagato 
come IMU abitazione principale nel 
2012

Aliquota 3,3

Fasce di 
rendita 
catastale 

Detr. €

0-200 120

200-300 80

300-400 50

Oltre 400 0Previsto incasso
€ 810.000



TARI  (Tassa Rifiuti)

• Riduzione tariffa, rispetto al 2013, per le attività pe nalizzate dalla 
TARES (ortofrutta, ristoranti, bar e pizzerie), mentre pe r le banche 
è stata aumentata.
Per i ristoranti, agevolazioni sulle aree scoperte, con un 
abbattimento pari al 50% e abbattimento per i rifiut i speciali 
assimilabili agli urbani per le utenze non domestiche . 

Agevolazioni:
• riduzione del 30% sulle abitazioni delle famiglie co n portatori di 

handicap 
• riduzione del 10% sulle abitazioni tenute a disposiz ione 
• riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa,  per le abitazioni 

presso le quali sia stato avviato il compostaggio de i rifiuti organici.

Previsto incasso
€ 997.300



ADDIZIONALE IRPEF

• Innalzamento della 
soglia di esenzione 
da €. 8.000 a €. 12.000 

• Incremento 
progressivo delle 
aliquote sugli 
scaglioni di reddito 
delle sole fasce alte

Fasce % Contribuenti: 
1650 (esenti)

0-15.000 0,50 459

15.000-28.000 0,55 2.577

28.000-55.000 0,80 1.156

55.000-75.000 0,80 157

Oltre 75.000 0,80 157

Previsto incasso
€ 845.000



Tipologie di spesa 
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Spese

• SPESA DI PERSONALE € 1.054.163

• SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO € 65.283

• SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI € 3.131.138

• SPESA PER UTILIZZO BENI DI TERZI € 1.800

• TRASFERIMENTI € 721.539

• INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. € 55.040

• MPOSTE E TASSE € 160.295

• ONERI STRAORD. GESTIONE CORRENTE € 62.702

• ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITO € 500

• ACCANTONAMENTO FONDO DI RISERVA € 59.262

• ALTRI SERVIZI GENERALI                                      € 46.842

Totale € 5.358.564



Avanzo di bilancio 

Interamente applicato all’opera 
di manutenzione straordinaria 

sulle scuole medie

€ 196.047



Avanzo economico di parte corrente 

Obiettivo
Patto di stabilità

€ 486.000

Avanzo di parte corrente

€ 256.613
(estinzione mutui € 134.568)

sistema informatico comunale € 10.000

attrezzature per la polizia 

locale

€ 2.500

creazione spazi didattici e 

funzionali scuola Tregasio

€ 28.000

acquisti di mobili e arredi € 17.460

man. straord. Scuole medie 

decreto Renzi

€ 153.653

messa in sicurezza mensa 

Tregasio

€ 12.000

manutenzione straord. strade € 11.000

manutenzione straordinaria 

cimiteri

€. 22.000



Patto di stabilità

Richiesta adesione al patto di stabilità orizzontale 

nazionale per 

Il ministero ne ha concessi

€ 100.000,00

€ 6.000



Investimenti e altro

Investimenti destinati a piccole manutenzioni  

Decoro del territorio 

- Richiesta di finanziamento di € 375.000 (scuole medie)

- Alienazione:              appartamenti C.na Boffalora

terreno via S.Ambrogio

- Individuazione destinazione locali ambulatorio medici 



Investimenti e relativo finanziamento

276.613 196.047 0105.000 122.534 375.000 11.000 1.086.194TOTALE SPESE IN C/CAPITALE

20.00020.000 prestito sull'onore

22.000 8.000 30.000 Manutenzione straordinaria cimiteri

2.000,00 2.000 Realizzazione edif di culto 8% OO.UU

5.000,00 5.000 

Traferimento Alla Regione per 
compensazione forestale

9.500,00 9.500 

Abbattimento barriere architettoniche 

fin con 10% OO.UU.

3.000 3.000 

Illuminazione pubblica ampliamento 

rete 

11.00063.200 15.800 90.000 

Manutenzione straordinaria via e piazze 
e asfalti

12.000 12.000Messa in sicurezza sc.el via don Colli 

153.653 196.047 25.300 375.000 750.000Manut.straordinaria scuole medie

17.460 17.460Acquisto mobili attr. e altri beni mobili

28.000 28.000 

Creaz. Nuovi spazi didattici e funzionali 
sc.via Don Colli

2.500 2.500 Acquisto attrezzature polizia locale

10.00010.000 

Sistema informatico comunale -
investimenti

106.734 106.734 

Manutenzione straordinaria condomini 
comunali
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L’area servizi sociali si rivolge a:

minori  

famiglie a rischio 

disabili 

anziani 

adulti

Servizi sociali



Area minori

Tutela minori 

(Rette ricoveri, 

servizi vari) 

€ 197.565

Servizio Affidi € 27.600

Contributi rette 

asili nido

€ 30.700

Convenzione 

oratori per Centri 

Estivi

€ 11.000

servizi  e iniziative 

rivolte ai minori e alle famiglie

azioni mirate

non solo alle esigenze del minore 

ma all’intero nucleo familiare 

Finalità aiutare le

famiglie   a svolgere il proprio ruolo

educativo
Totale  € 266.865



Area disabili 
Rette ricovero in 

strutture per 

disabili*

€ 73.400

Aiuto educativo 

scolastico

€ 161.800

Servizi diurni € 196.500

Spese per 

trasporto*

€ 55.800

Altri servizi € 53.409

garantire risposte ai 
bisogni delle persone  

attenzione ai 
momenti di transizione 
e cambiamento  

migliorare livelli di 
accessibilità e fruibilità

rete integrata di servizi 
Totale  € 540.909

* compartecipazione alle spese



Area anziani  

Rette ricovero in 

strutture per 

anziani*

€ 50.500

Trasporti* € 5.000

Servizio 

Assistenza 

Domiciliare*

€ 11.700

garantire assistenza e 

sostegno alle persone  

anziane  

presso il proprio domicilio  

in strutture residenziali  

trasporti occasionali

Totale  € 62.200

* compartecipazione alle spese



Area adulti   

Contributi 

economici

€ 25.000 

Politiche del 

lavoro

€ 4.500 

garantire interventi a 

soggetti in stato di bisogno 

per rispondere alle 

emergenze: 

economiche   

abitative  

lavoro 

integrazione (stranieri)  
Totale  € 29.500



Pubblica istruzione 

migliorare la qualità dell’istruzione e supporto al ruolo 

educativo e formativo della scuola: 

Consulta per la scuola e l’educazione   

Progetto genitori volontari per interventi  

Interventi strutturali scuola Tregasio

Ampliamento orario pre e post scuola 



Spese istruzione   

* compartecipazione alle spese

Scuola dell’infanzia   € 247.000

Trasporto scolastico* € 74.000

Refezione scolastica € 45.000

Servizio pre-post scuola * € 7.474

Trasferimento Istituto Comprensivo € 27.300

Progetti scuole Elementari e medie € 11.000

Direzione didattica ICAT € 3.000

Libri testo scuole elementari € 14.000

Borsa studio € 500

Consorzio Brianteo Villa Greppi € 25.300

Progetto orientamento scolastico € 650



Associazionismo     

Sostegno alle 

Associazioni, nell’interesse 

della collettività

sussidiarietà orizzontale

rete e collaborazione 

Tavolo delle Associazioni

Associazioni iscritte Albo

Comunale: n. 25

di cui operanti in campo: 

• Sportivo: 8

• Culturale: 12

• Volontariato Sociale : 19

contributi 
€ 23.000,00



Sport – Tempo libero    

crescita armonica   

individuo 

condivisione 

socializzazione 

Spese
€ 24.500,00

Spese per 

manifestazioni 

sportive e ricreative

€ 1.500

Contributi per 

iniziative ricreative e 

sportive

€ 18.500

Contributi settore 

amministrativo 

€ 4.500



Gestione del territorio      

Servizi al territorio

Manutenzione 

ordinaria 

patrimonio 

immobiliare

Manutenzione 

straordinaria 

i l luminazione 

pubblica

Servizio sgombero 

neve

Manutenzione 

straordinaria 

alloggi E.R.P. Manutenzione 

ordinaria strade

Manutenzione 

verde urbano

Manutenzione 

straordinaria 

strade

Interventi 

straordinari di 

manutenzione 

cimiteri



Urbanistica, infrastrutture, 
viabilità

URBANISTICA 

Area Tassi

- riadozione variante al P.I.I.

- mensa Tregasio

- miglioramento viabilità

- manutenzione e 
riqualificazione centro 
sportivo 

P.I.I. Villa don Bosco

PTCP Monza e Brianza 

INFRASTRUTTURE E 
VIABILITA’

- interventi di mobilità leggera

- Via Diaz- Ang. Via Puccini 

- analisi progettuale:

intervento via Don Colli 

marciapiedi Via Appiani, Via         

Taverna



Sblocca Italia – Scuole 

SBLOCCA ITALIA 

Centro sportivo comunale 

SCUOLE  

- Piano di manutenzione 

condiviso con Istituto 

scolastico 

- Interventi scuola Tregasio

€ 40.0000

+ 2 bagni

+ 1 classe prima

+ aula insegnanti   

+ messa in sicurezza    

mensa  

Piano Renzi per le scuole 

Scuola secondaria 

Riqualificazione energetica

Progettazione  € 750.000



Gestione del territorio

Rio Brovada

- Manutenzione costante

- Tavolo di lavoro 

reticolo idrico minore

- Confronto con enti 

interessati

- Manutenzione straordinaria  

e investimenti a cura del 

gestore rete gas metano

- Miglioramento e 

potenziamento rete idrica 

- Collegamento con la 

programmata dorsale della 

Brianza 



Verde e patrimonio   

Verde urbano

Costo del servizio: € 99.000

Bosco del Chignolo

- strutture di servizio a sostegno dell’area
- partecipazione di privati e cooperative terzo settore

Cimiteri

- Rifacimento mura perimetrali Triuggio e 
sistemazione delle scossaline corpo colombari

- Ricerca di soluzioni per evitare in via definitiva  
ampliamenti 



Altri interventi 

Esecuzione interventi localizzati

- Asfaltature di alcuni tratti critici
- Abbattimento barriere architettoniche 
- Sistemi di protezione stradale

Mantenimento in efficienza degli edifici pubblici

- Attenzione all’efficienza energetica alloggi e 
immobili comunali 

- Manutenzione dei centri luminosi 



Rifiuti – Energia  
Verrà intrapreso il percorso per il raggiungimento 

dell’obiettivo regionale di raccolta differenziata (67%) anche 

attraverso il  nuovo appalto che verrà realizzato nel 2014 e la 

possibilità di interagire con i Comuni limitrofi per il 

convenzionamento delle piattaforme ecologiche.

PAES

- Azioni finalizzate all’ottimizzazione dei consumi energetici 

- Coinvolgimento dei cittadini sull’uso delle energie alternative 

- Formazione nelle scuole primarie e secondarie



Amministrazione e trasparenza 

Affari generali
Riduzione dei costi della
politica

Trasparenza delle scelte
e partecipazione cittadini

Comuni–Chiamo
(segnalazioni con
Smartphone) - IDEAri

Restyling sito, stand del
Comune e questionari 

Risorse umane

Riorganizzazione

Job – rotation

Formazione 

Revisione orari apertura
al pubblico 

Informatica: pratiche on 
line



Cultura, expo e pari opportunità

Suoni mobili 

Ville aperte 

Anniversario prima 
guerra mondiale 

Revisione Commissione 
Cultura e Biblioteca

Expo  2015 

Orto didattico 

Pari opportunità
e politiche di genere 

25 novembre 
Giornata internazionale 

per l'eliminazione della 
violenza sulle donne

Gruppo di donne in rete 

Sportello Mai più sole 



Area Polizia Locale

- Modifica orari apertura al pubblico Polizia Locale
- Pattuglie e potenziamento servizi circolazione stradale 
- Educazione stradale nelle scuole 

- Piano emergenza Diga Pusiano
- Collaborazione con gruppo Protezione civile

- Favorire attività imprenditoriali 
- Abbattimento procedimenti autorizzatori
- Distretto del Commercio



8.686.826,00Totale complessivo spese8.686.826,00Totale complessivo entrate

0,00Disavanzo di amministrazione196.047,00 Avanzo di amministrazione 2013

8.686.826,00Totale spese8.490.779,00Totale entrate

921.000,00
Spese per servizi per conto 

di terzi

Titolo IV:
921.000,00

Entrate da servizi per conto di 

terzi

Titolo VI:

1.321.068,00
Spese per rimborso di 

prestiti

Titolo III:
1.000.000,00

Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti

Titolo V:

6.444.758,00Totale spese finali6.569.779,00Totale entrate finali

633.534,00

Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti

Titolo IV:

1.047.230,00Entrate extratributarieTitolo III:

1.086.194,00Spese in conto capitaleTitolo II:308.815,00

Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 

Titolo II:

5.358.564,00Spese correntiTitolo I:4.580.200,00Entrate tributarie    Titolo I:

SpeseEntrate

Quadro generale riassuntivo


