Comune di

CARNATE
BILANCIO PREVISIONALE 2009
PER IL CONSIGLIERE E IL
CITTADINO

Quadro Generale Riassuntivo
Entrate

Spese

Titolo I: Entrate tributarie

1.593.663,00

Titolo II: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri
enti pubblici

1.386.079,00

Titolo III:Entrate extratributarie
Titolo IV:Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

Totale

3.970.515,00

Titolo II: Spese in conto capitale

2.825.595,00

Titolo III:Spese per rimborso di
prestiti

497.534,00

Titolo IV:Spese per servizi per
conto di terzi

618.000,00

835.530,00
3.321.959,00

Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
Titolo VI:Entrate da servizi per conto
di terzi

Titolo I: Spese correnti

618.000,00

7.755.231,00

Totale

Avanzo di amministrazione 2008
presunto

156.413,00

Disavanzo di amministrazione
2008 presunto

Totale complessivo Entrate

7.911.644,00

Totale complessivo Spese
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Dettaglio Entrate Tributarie
Risorsa

Rendiconto
2007

Previsioni definitive
esercizio
2008

Bilancio di Previsione
2009

1.260.000,00

668.922,00

9.685,91

57.800,00

Imposta comunale sulla pubblicità

17.487,45

18.000,00

18.000,00

Addizionale comunale sul consumo di energia
elettrica

73.524,48

73.824,00

74.000,00

607.123,73

670.000,00

675.000,00

85.668,38

90.000,00

103.463,00

2.053.489,95

1.578.546,00

1.520.463,00

27.240,35

25.000,00

25.000,00

1.700,00

500,00

27.240,35

26.700,00

25.500,00

5.505,35

7.700,00

7.700,00

55.000,00

50.000,00

40.000,00

60.505,35

57.700,00

47.700,00

2.141.235,65

1.662.946,00

1.593.663,00

I.C.I.
I.C.I. convenzionale

Addizionale I.R.P.E.F.
Compartecipazione I.R.P.E.F.

Categoria 1: Imposte

650.000,00

Tassa per l'occupazione degli spazi
ed aree pubbliche
Altre tasse

Categoria 2: Tasse
Diritti sulle pubbliche affissioni
Altri tributi propri

Categoria 3: Tributi speciali ed altre
entrate tributarie proprie

Totale Entrate Tributarie
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Descrizione Dettaglio Entrate Tributarie
• I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)
Il gettito, determinato sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2008 (6,5 per mille come aliquota
ordinaria e per abitazione principale 5,80 per mille con detrazione di 103,29 euro) e sulla base del
regolamento del tributo è stato previsto in € 650.000,00, con una variazione di euro -18.922,00 rispetto alla
previsione definitiva 2008 e di euro -610.000,00 rispetto al rendiconto 2007.
Il minor gettito per abolizione del tributo sull’abitazione principale è stato quantificato in euro 584.078,00
Tale minor gettito è compensato dalla previsione di maggiori trasferimenti erariali a rimborso per euro
550.000,00
I trasferimenti erariali in acconto del rimborso attribuiti nel 2008, ammontano ad euro 553.436,37.
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni è previsto in € 40.000,00.
L’ente dovrà provvedere a norma dell’art.31, comma 19 della legge 27/12/2002 n. 289 a comunicare ai
proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.
Nelle spese è prevista la somma di € 3.000,00 per eventuali rimborsi di imposta.
L’ente dovrà certificare entro il 30/4/2009, il minor gettito per abolizione Ici sull’abitazione principale come
disposto dall’art.77 bis della legge 133/08, con le modalità di cui all’art.2, commi 6 e 7 del D.L. 154/2008.

Carnate, 13.03.09
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• Addizionale comunale Irpef
La Giunta comunale intende sottoporre al Consiglio dell’ente l’aumento della soglia di esenzione dei
redditi da Euro 12.500,00 a Euro 13.000,00 e la conferma dell’aliquota dello 0,6%.
Il gettito è previsto in € 675.000,00.
• Compartecipazione al gettito Irpef
Il gettito è previsto per un importo di € 103.463,00 fino a concorrenza dei trasferimenti erariali
spettanti all’ente.
• T.A.R.S.U.
L’Ente ha istituito la TIA con decorrenza 01.01.2003 affidando il servizio alla CEM SPA.
• T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 25.000,00 sulla
base del gettito degli esercizi precedenti.
• Altri Tributi Propri (risorse relative al recupero dell’evasione tributaria)
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Rendiconto
2006
I.C.I.

Carnate, 13.03.09

27.900,00

Rendiconto
2007
55.000,00

Prev. definitive
2008
50.000,00

Prev.2009
40.000,00

Prev.2010
40.000,00
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Classificazione delle Spese Correnti per Intervento

Rendiconto
2007

Previsioni
definitive
2008

Bilancio di
previsione
2009

1.137.744,24

1.208.020,00

1.299.438,00

128.245,82

136.850,00

123.400,00

-10%

1.578.107,55

1.690.704,00

1.613.591,00

-5%

05 - Trasferimenti

444.797,34

534.024,00

601.706,00

13%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari

232.592,78

225.039,00

215.544,00

-4%

07 - Imposte e tasse

89.173,26

95.972,00

98.836,00

3%

08 - Oneri straordinari gestione corr.

18.380,20

3.060,00

3.000,00

-2%

500,00

2.000,00

300%

12.870,00

13.000,00

1%

3.907.039,00

3.970.515,00

2%

N°

Descrizione Intervento

01 - Personale
02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.
03 - Prestazioni di servizi

Increm ento %
2009/2008

8%

04 - Utilizzo di beni di terzi

09 - Ammortamenti di esercizio
10 - Fondo svalutazione crediti
11 - Fondo di riserva
Totale spese correnti

Carnate, 13.03.09
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Riepilogo Generale delle Spese Correnti
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Riepilogo Generale delle Spese Correnti
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Riepilogo Generale delle Spese Correnti
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Spese di personale
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2009 in € 1.281.516,28 riferita a n. 33 dipendenti , tiene
conto:
delle retribuzioni al lordo degli oneri riflessi ;
degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto compreso l’accantonamento per il biennio 2008/2009 (non
computabili ai fini di cui all’art. 1 comma 557 legge 296/06);
degli incentivi da corrispondere ai responsabili di servizio;
del fondo di cui all’articolo 15 del CCNL destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e alla
produttività;
degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.
delle spese per il segretario comunale;
delle spese per commissioni di concorso (non computabili ai fini di cui all’art. 1 comma 557 legge 296/06 in
quanto destinati a componenti esterni);
spese per il nucleo di valutazione (non computabili ai fini di cui all’art. 1 comma 557 legge 296/06 con
riferimento ai componenti esterni);
delle spese per missioni e diritti di segreteria(non computabili ai fini di cui all’art. 1 comma 557 legge
296/06);
La spesa complessiva rientra nei limiti di cui all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006.
L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della legge 448/01, ad accertare che
i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della legge n. 449/97, e che eventuali deroghe
a tale principio siano analiticamente motivate.
Spese per incarichi di collaborazione ( art.46 legge 133/08)
Per gli incarichi di collaborazione, per l’anno 2009, è stato stabilito un tetto massimo nella misura non
superiore al 15% della spesa complessiva sostenuta per il personale dipendente, come risulta dall’ultimo
rendiconto approvato.
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla
legge.
Carnate, 13.03.09
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USCITA
INTERV.
2.01.05.01
2.01.05.01
2.01.05.01
2.01.05.01
2.01.05.01
2.01.02.05
2.01.08.01
2 01 08 05
2.01.08.05
2 01 08 05
2.01.08.05
2.01.08.06
2.01.08.07
2.01.08.07
2.03.01.05
2.04.01.01
2.04.01.01
2 04 01 01
2.04.01.05
2.04.02.01
2.04.05.01
2.04.05.05
2.06.02.01
2.06.02.01
2.08.01.01
2.08.01.01
2.08.01.01
2.08.01.01.
2.08.01.01
2.08.02.01
2.09.01.07
2.09.01.07
2.09.02.01
2.09.06.01
2.09.06.07
2.10.05.01
2.11.06.01

DESCRIZIONE
Manutenz.straord.chiesetta San Probo
Manutenz.straord. edificio via Premoli ex casa custode
Mantenzione straord. Immobili comunali
Piano interrato c/o nuova mensa scolastica
Riqualificazione Villa Banfi (ala pubblica)
Autovettura di servizio
Quota proget.lavori (Carbotermo)
Acquisizione unita' immobiliare
F.do acquisto beni durevoli, arredi e attrezzature
F.do per esternalizzazione archivio comunale
F.do informatizzaz. Uffici comunali
F.do incarichi professionali e prestazioni di servizi esterni
F.do per il rimborso oneri di urbanizzaz.
Contributo sportello catasto decentrato
Video sorveglianza e zone ZTL
Ampliamento edificio sc.infanzia per ala da destinare a asilo nido
F.do interv.manut.straord.(Istituto comprensivo)
Manutenzione straordinaria Scuola Infanzia
F.do acqu.beni dur.arred./attrez.(Istituto Comprensivo)
Manutenzione straordinaria Edificio Via Magni
Costruzione Mensa Scolastica - quota progettuale - annualità
F.do acq.beni dur.arred./attrez.mensa scol
Lavori di riqualificazione del Centro Sportivo - annualità Realizzazione struttura geodedica - annualità
F.do manutenz.straord. strade/marciapiedi/parcheggi (ab. barriere)
F.do manut. Straord. Impianti semaf.
F.do manut.straord.segnaletica stradale
Parcheggio interscambio area G 1 aree adiacenti
Adeguamento ponte sul Molgora in via Roma
Potenziamento illuminazione pubblica
Manut.edifici destinati al culto
Manut.edifici destinati al culto - saldo quota anno 2008 Realizzazione alloggi ERP
Manut. Straord. Parchi e giardini/giochi e arredi urbani
Contributo per acquisizione terreni Parco del Molgora
Manutenz.straordinaria cimitero e tombe ipogee
Realiz.e rifacim. opere di urbanizzazione a servizio aree PIP

TOTALE Titolo II
Carnate, 13.03.09

2009

2010

2011
200.000

30.000

10.000
51.000
250.164
10.000
15.000
20.000
135.000
3.000
14.100
50.000
5.000
390.000
7.000
300.000
83.000
3.000
35.000
8.000
500.000
2.000
10.000

10.000
64.000
9.798
25.000
5.533
30.000
250.000

2.325.595
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150.000
20.000
370.000
2.100.000

20.000

51.000

51.000

5.000

5.000

15.000
20.000
3.000
5.000
240.000

15.000
20.000
3.000
5.000

5.000
1.041.040
5.000
300.000
83.000
3.000
35.000
8.000
800.000
2.000
10.000
1.700.000
150.000
5.000
59.280

280.000
5.000
5.000
83.000
3.000
35.000
8.000
850.000
2.000
10.000

5.000
52.920

2.558.498
25.000

25.000

28.000

50.000

9.796.818

1.732.920
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ENTRATA
RISORSA

FINANZIAMENTO
Avanzo amministrazione

2009

2010

2011

149.438

4 01 0960

Consessione in diritto di superficie area via Bazzini/P.le Banfi

4 01 0960

P.E.E.P. P.I.P.

50.000

4 01 0960

Concessione in diritto di sottosuolo area Via Piave

48.000

4 01 0960

Cessione unita' immobiliare

4 01 0960

Alienazione dipendenza ex Villa Banfi

4 03 1020

Funzioni Trasferite - Parte Capitale

4 03 1020

Contributo Regione ponte sul Molgora in via Roma

4 03 1020

Contributo per riqualificazione Villa Banfi (ala pubblica)

2.100.000

4 03 1020

Contributo realizzaz.parcheggio interscambio area G 1

1.700.000

4 03 1020

Contributo Edificio Scolastico via Magni

4 03 1020

Contributo per alloggi ERP

4 03 1020

Contributo Regionale P.I.P

4 03 1020

Contributo Regionale per manutenzione scuola infanzia

4 03 1020

Contributo Regionale videosorveglianza e zone ZTL

4 03 1020

Contributo Provinciale asilo nido

4 05 1050

Proventi concessioni edilizie

4 05 1050

Monetizzo aree standard di qualita'

4 05 1060

Rimborso da terzi per parcheggio area PIP

5 03 1110

Mutuo per piano interrato nuova mensa scolastica

TOTALE

150.000
100.000

50.000

300.000
932.000
1.142

1.142

1.142

150.000

122.063
2.200.308
57.754
1.041.040
120.000
140.000
1.371.198

932.328

1.541.778

176.000
50.000
370.000

2.325.595

9.796.818

1.732.920

ONERI PARTE CORRENTE ANNO 2009 € 645.802,00
ONERI PARTE CORRENTE ANNO 2010 € 919.006,00
ONERI PARTE CORRENTE ANNO 2011 € 548.502,00

Carnate, 13.03.09
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Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi
Per quanto riguarda la parte corrente si può dare atto che i programmi sono stati realizzati in relazione
alle effettive disponibilità.
Anche nell’anno 2008 sono stati rispettati i parametri dettati dalle vigenti disposizione finanziarie in
materia di patto di stabilità.
Per quanto riguarda la parte investimenti si evidenzia quanto segue:
Rete fognaria
La rete è stata affidata in gestione alla Società IDRA Spa. La Società, pertanto, prosegue nella
realizzazione dei tronchi di fognatura già previsti per il fabbisogno di Carnate e rimborsando a favore
dell’Ente Comune gli oneri sostenuti per l’ammortamento dei rispettivi mutui.
Nel corso del 2008 è stato rifatto il tratto di fognatura di Via Matteotti.
Oltre ai tratti già previsti, nel corso della nuova programmazione di IDRA Spa, sono state segnalate le
seguenti priorità, nella volontà di risolvere definitivamente gli inconvenienti pluriennali che si verificano
nel caso di precipitazioni sostenute, eventi ormai abbastanza ripetitivi sia nella stagione primaverile che
autunnale:
• tratto di Via IV Novembre
• aree a nord confinanti con Ronco Briantino e Bernareggio (ricostruzione andamento direttrici di
scorrimento ed accumulo acque superficiali, valutazioni portate orarie – sondaggi meccanici e prove di
permeabilità -, valutazioni finali inclusa opportunità di uno smaltimento localizzato tramite perdenti)
Parallelamente per monitorare la situazione sono state programmate delle ispezioni su tutto il tracciato
già esistente pianificando la pulizia dei pozzetti stradali.
Complessivamente la percentuale di territorio comunale collettata, al termine dell’esercizio 2008, è pari
al 96,6%.

Carnate, 13.03.09
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Mensa di Via Premoli
Come già detto, oltre a non aver reperito agli atti studi o provvedimenti a supporto della decisione
assunta esclusivamente dalla Giunta Taglialegne di modificare la destinazione dei plessi scolastici
esistenti, l’iter dei contratti già sottoscritti dalla precedente Amministrazione non ha consentito una
modifica radicale del processo in corso ovvero tale variazione avrebbe comportato oneri di
risoluzione in aggiunta a quelli già sostenuti e da sostenere.
In ogni caso nel corso del 2007 si è giunti alla definizione del contenzioso ereditato e si è dato
corso alla riverifica completa del progetto al fine di avere la certezza di un opera funzionale a
prezzo “chiuso” o “chiavi in mano”.
Purtroppo tale verifica si è rilevata più complessa del previsto ed ha comportato un rallentamento
del cronoprogramma.
Tali inconvenienti si sarebbero potuti evitare in presenza di un progetto generale funzionale come
prevede la legge.
La volontà di questa Amministrazione è di garantire un risultato certo senza ulteriori sorprese in
corso d’opera.
A novembre 2008 è stato ridefinito il quadro economico dell’opera e sono state stanziate le risorse
per soddisfare la copertura globale del progetto che ad oggi si attesta a circa complessivi
€1.490.000,00.
I lavori sono stati “ripresi” il 25 febbraio u.s. ovvero, a seguito della “riapprovazione” del progetto da
parte della Giunta Comunale, previa validazione dello stesso ed acquisizione dei relativi pareri
(igienico-sanitario-antincendio ecc…..) da parte degli Organismi competenti.
I tempi di realizzazione, ad oggi, migliorie incluse, risultano pari a giorni in 232 giorni naturali
consecutivi dall’inizio degli stessi.
Quindi, l’agibilità della struttura non potrà avere luogo contestualmente all’inizio del nuovo anno
scolastico.
E’, comunque, ferma volontà garantire l’utilizzo della struttura quanto prima ed evitando disagi agli
utenti.
Carnate, 13.03.09
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Nuovo sottopasso viario in Via Fermi e opere di riqualificazione connesse con il raddoppio
ferroviario
Sono stati promossi diversi incontri con i referenti RFI per valutare i possibili miglioramenti all’opera
al fine di avere garantita la sicurezza del transito ciclo-pedonale e la destinazione del nuovo
sottopasso ad esigenze di collegamento esclusivamente di carattere locale.
E’ in fase di definizione la verifica degli adempimenti connessi con la disponibilità e/o l’acquisizione,
anche a mezzo esproprio, delle aree necessarie.
Per l’espletamento di tali adempimenti, limitatamente alle eventuali aree soggette ad esproprio si è
deciso di avvalersi di una struttura esterna qualificata specificamente in tali procedimenti (CIMEP) al
fine di ridurre anche i margini di un potenziale contenzioso.
E’ stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento. A breve verrà approvata una variante
migliorativa già concordata nei contenuti.
La programmazione di RFI prevede la realizzazione di tali opere entro il mese di ottobre 2009.
Per quanto riguarda i restanti aspetti connessi con la riqualificazione dell’area ex passaggio a livello e
relativo sottopassaggio ciclopedonale tutte le richieste sono state formalizzate nei confronti di RFI
(eliminazione inconvenienti sottopasso, realizzazione rampa di accesso al marciapiede ferroviario,
pensiline, barriere, mitigazione ambientale, definitiva destinazione spazi adiacenti di proprietà RFI
ecc……) e sono in corso di definizione le relative verifiche tecniche con connessa tempistica.
Infine, nel maggio 2008, è stato approvato all’unanimità il protocollo d’intesa per la riqualificazione
dell’area di Via Libertà mediante la realizzazione di parcheggi a raso. I lavori, purtroppo, non hanno
ancora avuto inizio in quanto si è in attesa dei prescritti pareri degli Enti/Organismi sovracomunali in
ordine al progetto esecutivo. E’ intenzione programmare gli stessi durante il periodo di minor afflusso
di pendolari. Nel frattempo saranno messe a disposizione aree provvisorie da parte del Comune di
Carnate che di Usmate.

Carnate, 13.03.09
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Nuova struttura da adibire a nido
Si è accantonato nel corso del 2007 un importo di € 60.000. Nel 2009 è prevista la revisione e
l’aggiornamento del Piano di servizi con la definitiva individuazione dello spazio da adibire a tale
servizio. Conseguentemente si darà corso alla programmazione dell’opera.
Riqualificazione strade (Via Piave/Via Porta/Via del Campell e manutenzione straordinaria
strade/marciapiedi
Sono stati ultimati i lavori in Via Piave/Via Porta sulla base di un progetto eseguito da IDRA ed
approvato dalla precedente Amministrazione.
Si è provveduto ad integrare lo stesso con la segnaletica a norma con il vigente Codice della
Strada.
Anche i lavori in Via del Campell (strada divenuta pubblica) stati completati come gli interventi di
riqualificazione della Via Galilei, inclusa realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati.
Il rifacimento del tratto di marciapiede di Via Donizetti incrocio Via Grandi (lato destro) è stato
realizzato nel corso del periodo estivo 2008 unitamente al rifacimento del tratto di marciapiede di Via
Magni in corrispondenza del plesso scolastico. Limitatamente agli attraversamenti pedonali rialzati,
realizzati in Via Donizetti si procederà all’adeguamento degli stessi ai fini della sicurezza.
Sono stati effettuati alcuni interventi minori di manutenzione anche in altre via del Paese.
Nel 2009 sono previsti interventi su via Bazzini, via IV Novembre, via Piemonte.
Interventi presso cimitero
Si è automatizzata l’apertura e chiusura del cimitero. Questo meccanismo ha consentito di modificare
gli orari di apertura dello stesso (sette su sette). Hanno avuto inizio i lavori di manutenzione
straordinaria degli spazi scoperti (vialetti, messa a norma impianti, eliminazione barriere
architettoniche). E’ stata pianificata la realizzazione di campi cimiteriali per soddisfare le esigenze
prossime. Nel corso del triennio 2009/2011 vengono programmati interventi di manutenzione
straordinaria.
Carnate, 13.03.09
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Interventi di manutenzione ordinaria presso impianti sportivi
Sono stati attivati interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi ad uso promiscuo
(Scuole/società sportive). Inoltre, a seguito della concessione del finanziamento agevolato, sono stati
aggiudicati i lavori di riqualificazione, sistemazione e messa a norma della palestra Scuole elementari
di Via Magni che avranno inizio a breve.
Nel triennale è previsto il completamento del piano interrato del nuovo fabbricato di Via Premoli.
Patrimonio pubblico
E’ in corso la ricognizione dello stato di conservazione degli edifici pubblici al fine di confermarne o
meno la destinazione e programmarne il recupero. In particolare nel corso del 2007 si è attivata la
dismissione dell’edificio denominato ex Asilo Pierluigi. Per tale edificio è prevista una nuova
destinazione: biblioteca comunale e spazi connessi.
Anche per Villa Banfi ricompresa nel Piano Integrato d’Intervento approvato dall’Amministrazione
Taglialegne verrà definita una “variante” in linea con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione
Riva.
Ricordiamo che il progetto di “ristrutturazione della Villa Banfi” approvato dalla Giunta Taglialegne nel
maggio 2007 era un progetto definitivo non esecutivo e, peraltro, senza i pareri preventivi da parte
della Soprintendenza (Organo competente ad autorizzare i lavori) e degli altri Enti/organismi
competenti. E’ per questo che l’inizio dei lavori non poteva e non ha avuto luogo.
A seguito della predisposizione di un lotto funzionale di opere a breve si darà corso all’inizio di lavori di
ristrutturazione compatibili con qualsiasi uso futuro.
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Comune di

CARNATE
L’Amministrazione ringrazia i presenti per
l’attenzione.

