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1 Azioni finalizzate al ripristino dell'equilibrio strutturale dell'Ente. Entrate 

 

L'articolo 243 bis, comma 8, lettera a) attribuisce, agli enti che presentano il piano di riequilibrio, per tutta la durata del piano, 

al fine di assicurare il graduale riequilibrio, la facoltà di deliberare le aliquote dei tributi nella misura massima consentita dalla 

legge. 

Deve altresì essere assicurata la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale (comma 8 lettera b) ed è 

necessario assicurare la copertura integrale, mediante la relativa tariffa, dei costi relativi alla gestione del servizio dei rifiuti e 

del servizio acquedotto (comma 8 lettera c). 

Le previsioni delle entrate, che costituiscono parte integrante del piano ai fini del programma di riequilibrio, devono pertanto 

essere contraddistinte dalla attendibilità, come ben evidenziato nello schema istruttorio allegato alle linee guida della Sezione 

autonomie. 

L’attendibilità delle relative previsioni viene verificata sulla base dei dati riferiti all’ultimo triennio e alle capacità dimostrate 

dall’ente di riuscire, con efficacia, ad organizzare la riscossione dei tributi. 

Per le Amministrazioni Provinciali la leva fiscale è poco incisiva al fine di recuperare risorse per il finanziamento delle 

maggiori spese del piano di riequilibrio. Gli interventi fondamentali nel processo di risanamento si individuano nella riduzione 

della spesa corrente, nell’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse, nella valorizzazione del patrimonio ed infine nel piano di 

alienazione del patrimonio provinciale non destinato ad attività istituzionali. 

A dimostrazione della scarsità di strumenti coattivi di recupero, seguono brevi sintesi delle modalità operative con le quali 

vengono gestiti i principali tributi: 

 

Addizionale accisa energia elettrica 

La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, che consente ad una molteplicità di gestori diversi dai distributori 

tradizionali, di effettuare forniture energetiche, ha reso più complessa l’individuazione dei soggetti passivi del tributo.  

Per ovviare a questa situazione di difficile controllo, anche in presenza di una attiva collaborazione, attivata con la Direzione 

Regionale dell’Agenzia delle Dogane e Unione delle Province Lombarde, è stato instaurato un rapporto di interscambio di 

informazioni con il locale Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, in base al quale venivano periodicamente trasmessi all’Ente le 

dichiarazioni di consumo presentate dalle società produttrici di energia elettrica con indicazione degli importi consuntivati, al 

fine di consentire la verifica degli importi dovuti dai singoli soggetti passivi. A far data dal 1 gennaio 2012 l’addizionale a 

favore delle province è stata soppressa. 

 

Fiscalizzazione bollo auto regionale 

Le modalità di finanziamento di funzioni delegate dalla regione avviene su stessa normativa regionale in base alla quale le 

funzioni vengono finanziate con gli introiti del bollo auto e su riparametrazione su base regionale. Non vi è pertanto 

riscossione coattiva da parte della Provincia. 

 

Imposta Assicurazioni RC Auto 

La riscossione di detto tributo non è nelle disponibilità della provincia in quanto riceve le somme dall’Agenzia delle Entrate 

come “meri trasferimenti”. La Provincia, non disponendo delle informazioni necessarie sulle somme trasferite, non ha la 

possibilità di effettuare controlli, che sono da parte dello Stato all'Agenzia delle Entrate.  

Il D.Lgs. 68/2011 ha previsto l’introduzione di un modello di denuncia annuale, da parte dell’Agenzia delle Entrate, 

prevedendo altresì, al comma 4 dell’art 17, che le Province, cui spetterebbe l’accertamento delle violazioni, possano stipulare 
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apposite convenzioni non onerose con l’Agenzia delle Entrate, per l’espletamento di tutte le attività relative all’accertamento e 

al contenzioso. 

Al momento tuttavia tale norma non ha trovato attuazione e le procedure per i controlli, accertamento e modalità di 

riscossione delle attività sanzionatorie di tale gettito è tuttora in itinere. 

 

Imposta Provinciale di Trascrizione 

L’attività di gestione e riscossione del tributo, nonché l’attività bonaria di recupero e di controllo dello stesso, è affidata ad 

ACI. La riscossione coattiva, gestita dalla Provincia, è residuale. 

 

Tributo ambientale (TEFA)  

 

Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela e igiene dell’ambiente (T.E.F.A.) Il tributo provinciale viene addebitato ai 

contribuenti della tassa rifiuti direttamente dal Comune impositore il quale, successivamente alla riscossione, riversa all’Ente. 

Anche per questo tributo la Provincia e mero incassatore di attività svolta da enti terzi riscuotitori (Enti Locali) e pertanto 

non ha la possibilità di intervenire nel recupero dell’evasione. 

 

Tributo speciale deposito in discarica rifiuti solidi 

Il tributo è dovuto alla Regione e da questa corrisposto, nella misura del 10%, alle Province nel cui territorio sono ubicate le 

discariche alle quali i rifiuti vengono conferiti. Trattasi effettivamente di trasferimento. 

 

Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 

Il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è relativo agli introiti effettuati dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e 

sono incassati tramite riscossione. Non esistono criticità nella riscossione.  
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Entrate Patrimoniali, Sanzioni L. 689/81 e C.d.S. - Rilevazione storica e procedimenti in atto con riscossione 

coattiva. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

CODICE DELLA STRADA INTROITI 114.623,79 92.183,32 131.015,96 104.449,17 107.573,66 

iscrizione ruolo coattivo sanzioni amministrative 41.947,25   73.878,42 56.704,78 140.502,51 

maggiorazione 21.031,00   59.498,85 46.182,58 95.946,12 

recupero spese 293,75   425,34 546,83 887,32 

discaricato 1.312,28   3.354,38 2.286,85 23.699,54 

      AMBITO PESCA INTROITI 9.881,69 4.565,24 3.024,27 4.866,48 4.157,51 

iscrizione ruolo coattivo sanzioni amministrative 514,00         

maggiorazione 30,90         

recupero spese 24,00         

      AMBITO AGRO-FORESTALE INTROITI 41.725,27 47.114,33 35.049,15 26.833,19 9.181,37 

Iscrizioni a ruolo coattivo 187.130,94 24.618,92       

maggiorazione 37.319,64 7.473,60       

recupero spese 132,00 34,08       

discaricato 198.728,00         

      AMBITO CACCIA INTROITI 18.980,76 6.452,63 10.360,02 5.695,07 4.176,10 

iscrizione a ruolo coattivo 2.465,00   3.524,42     

maggiorazione 246,50   1.928,21     

recupero spese 16,00   190,00     

      AMBIENTALE INTROITI 158.467,25 101.335,48 227.646,66 166.207,43 10.330,39 

iscrizione a ruolo coattivo 66.602,00 50.742,00 34.620,00 26.427,00 106.001,00 

maggiorazione 15.094,70 16.476,80 13.500,50 14.271,80 24.753,20 

recupero spese 304,00 464,00 280,00 248,00 920,00 

discaricato 2.959,10     2.166,80   

      AGENZIA DI VIAGGIO 

     iscrizione ruolo coattivo sanzioni amministrative     9.297,00     

maggiorazione     2.169,30     

      ENTRATE PATRIMONIALI 

     

 

2011 2012 2013 2014 2015 

recupero crediti 53.291,71   399.945,83 500,00   

interessi 3.886,22   63.045,70 35,94   

recupero spese     19,00     

discaricato     58.426,93     
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Politica tariffaria 

 

La situazione finanziaria dell'ente ha reso necessario un incremento tariffario di tutti i servizi a domanda individuale che, 

associato ad interventi volti alla riduzione dei costi, hanno la finalità di ridurre notevolmente l'impatto di tali servizi sul 

bilancio provinciale. 

Con delibera di Giunta Provinciale n. 127 del 23.11.2015, si è provveduto a determinare le tariffe dei servizi a domanda 

individuale forniti dall’ente ed a confermare la politica tariffaria nei livelli massimo come già stabilite nelle precedenti 

deliberazioni, che si elencano. 

 Con deliberazione di Giunta Provinciale P.V. n. 251 del 25/05/2010 relativa all’Eremo di Santa Caterina del Sasso in 

Comune di Leggiuno sono state, determinate le tariffe di utilizzo e gestione delle aree interessate”;  

Le tariffe relative all’Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) disciplinate con D.M. n° 435 del 27/11/1998 ai 

sensi del comma 154, art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 – Finanziaria 2007 – sono state incrementate nella misura 

massima del 30% l’Imposta base con decorrenza 1° gennaio 2007 ad opera del Commissario Straordinario con delibera n. 147 

del 13 maggio 2013; 

 Con atto del Commissario Straordinario n. 147 del 13 maggio 2013 ai sensi dell’art. 17, 1° comma del D. Lgs. 

6/5/2011, n. 68, ha disposto l’incremento di 3,5 punti percentuali, l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, quale tributo proprio derivato delle Province, portando 

la tariffe al 16%. 

 Con atto della Giunta Provinciale P.V. n. 373 del 09/12/2008 atti n. 129234/99/99/G/20935, che, ai sensi dell’art. 

19 comma 3) del D.Lgs. 504/92, si è stabilita la tariffa ambientale massima nella misura del 5% per tutti i Comuni salvo la 

riduzione al 4% per quei Comuni che nel corso dell’anno precedente avessero ottenuto un indice di efficienza superiore nella 

gestione dei rifiuti; 

 Con la medesima deliberazione n. 127 del 23.11.2015 sono state rideterminate le tariffe riguardanti l’utilizzo dei 

locali degli Istituti scolastici di competenza Provinciale da parte di terzi, al fine di assicurare una migliore copertura dei costi 

delle strutture; 
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Capitolo 6 - Azioni finalizzate al ripristino dell'equilibrio strutturale dell'Ente. Spese 

 

Adempimenti connessi al controllo sulle dotazioni organiche e sulla gestione del personale - art. 243 bis, comma 

8 lettera d) e 9 lettera a) 

 

Come già illustrato nella sezione prima, l’Amministrazione provinciale è interessata da un fondamentale processo di riforma 

che incide pesantemente sulla spesa del personale dell’ente. 

La riforma prevede lo snellimento delle funzioni svolte sin d’ora dalle province con la conseguente drastica diminuzione delle 

figure professionali facenti parte delle funzioni delegate ora non più di competenza dell’amministrazione provinciale. 

La legge 56 del 2014, oltre a mutare l’assetto ordinamentale delle Province, ne ha modificato radicalmente le competenze, 

identificando tali soggetti come enti di area vasta chiamati ad agire in un nuovo quadro ordinamentale in cui le interazioni con 

altri livelli di governo del territorio acquisiscono un ruolo centrale; 

- tale rinnovato ruolo degli enti di area vasta fa sì che essi acquisiscano un forte connotato di strumentalità nei confronti delle 

comunità locali che può senz’altro atteggiarsi come supporto agli stessi, ma che è destinato a evolvere come luogo di sintesi 

degli interessi sovracomunali anche mediante lo strumento della sussidiarietà verticale; 

- ciò fa sì che all’intessitura basilare dei poteri della provincia, che ne esalta la vocazione tecnica e funzionale a servizio dei 

comuni può progredire verso un ordito che fa leva sull’idea di un soggetto, dotato di caratteristiche di alterità rispetto ai 

comuni, ove la composizione degli interessi degli altri soggetti operanti sul territorio acquista caratteristiche salienti; 

- questa impostazione ha trovato collocazione nelle disposizioni della legge 56 che individuano le competenze delle province, 

enucleando uno stock di funzioni fondamentali che saranno affiancate ad altre loro attribuibili dallo Stato e dalla Regione e 

aventi il carattere dell’accessorietà; 

- questo disegno non ha ancora trovato compimento non solo perché le disposizioni attuative della legge 56 sono state 

applicate solo in parte, ma in quanto la legge di stabilità 2015 (legge 190 del 2014) ha introdotto delle disposizioni di carattere 

non ordinamentale che, imponendo dei tagli severi alle risorse umane e finanziarie delle Province, rischiano di privarle dei 

contenuti essenziali conferiti loro dalla legge 56; 

- tali disposizioni prevedono che la dotazione organica delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere 

dal 1° gennaio 2015, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della L. 56/2014, tenuto 

conto delle funzioni attribuite, ridotta in misura pari al 50 per cento, nonché un concorso degli enti di area vasta al 

contenimento della spesa pubblica per mille milioni di euro nel 2015 e, duemila nel 2016 e tremila a partire dall’anno 2017; 

- le stesse disposizioni prevedono che il personale diverso da quello che, tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla 

legge 56, rimanga assegnato all’ente, sia ricollocato mediante dei processi di mobilità; 

- il legislatore ha inteso determinare la nuova dotazione organica dell’ente come risultante di due elementi combinati tra essi: 

la spesa generata da detta dotazione (che non può eccedere quella generata dal personale in servizio alla data dell’8 aprile 

2014) e l’allocazione del personale in cui la dotazione si articola sulle funzioni fondamentali, di supporto e delegate; 

- il mutato contesto ordinamentale delle province fa sì che questo ente si doti di un organigramma più rispondente alla realtà 

in cui esso si trova a operare; 

- questo quadro, non del tutto coerente, fa sì tuttavia che l’ente riorganizzi la propria struttura in funzione delle nuove 

funzioni assegnategli, ma senza dismettere la cura delle altre sin tanto che il loro esercizio non sia effettivamente assegnato al 

nuovo soggetto titolare; 

- il complesso di attività organizzative che l’ente deve porre in essere a causa del mutato scenario di contesto, fa sì che il 

primo provvedimento da collocare in agenda sia costituito da un nuovo organigramma che, attraverso una razionalizzazione e 
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accorpamento di alcune aree di attività dell’ente, individui le strutture preposte alla cura delle funzioni fondamentali e quelle 

orientate allo svolgimento dei compiti che a regime (salvo deleghe emanate dai soggetti competenti), non saranno più 

esercitate da parte dell’ente; 

Il processo di riforma dell’Amministrazione Provinciale: 

- dovrà trovare compimento con l’approvazione / aggiornamento / adeguamento dei seguenti atti a esso susseguenti: a) 

dotazione organica; b) sistema di valutazione delle posizioni organizzative / alte professionalità; c) regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- sottende una radicale modifica del quadro organizzativo preesistente, sicché essa assume, a tutti gli effetti, le caratteristiche 

di “processo di riorganizzazione”, definito dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 165, tra i cui effetti, espressamente previsti dal 

legislatore e pertanto non diretta espressione della volontà politica sottesa dal presente provvedimento, vi sono quelli previsti 

dai commi 421 e seguenti dell’articolo unico della legge 190 del 2014; 

- comporta un processo di discontinuità rispetto all’organizzazione precedente, sicché a far data dalla sua efficacia, tutte le 

attribuzioni di carattere organizzativo effettuate sulla base del precedente organigramma, fatti salvi i maturati giuridici ed 

economici spettanti a ciascun interessato, cessano, non essendo più rispondenti al quadro organizzativo in cui si sono 

collocati, e verranno vagliati in tempo utile al fine di evitare soluzioni di continuità tra il precedente modello organizzativo e 

quello approvato col presente provvedimento; 

- risponde ai criteri di efficienza, razionalizzazione, migliore utilizzazione delle risorse umane, previsti dalle norme; 

A seguito di quanto sopra esposto l’Amministrazione Provinciale di Varese ha approvato due importanti documenti che 

hanno lo scopo di attivare il processo riorganizzativo dell’ente sulla base delle disposizioni legislative. 

Infatti con la deliberazione presidenziale n. 5 del 12.02.2015 è stato adottato il nuovo organigramma dell’ente e con la 

deliberazione n. 20 del 31.03.2015 è stata definita la spesa del personale di ruolo alla data del 8 aprile 2014 complessivamente 

quantificata pari ad Euro 20.128.123.88 ai sensi dell’art. 1 Comma 421 Legge 190/2014, e pertanto la riduzione del 50% della 

spesa del personale di ruolo alla data del 8 aprile 2014 risulta pari ad Euro 10.064.061,94, non essendosi l’ente avvalso della 

facoltà di disporre una riduzione superiore entro il 31 gennaio 2015; 

Alla luce di detta riforma l’amministrazione provinciale di Varese ha redatto il piano delle esternalizzazioni e dei 

sovrannumerari sottoposto all’attenzione dell’organo regionale. 
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Da detto piano emerge che i dipendenti alla data del 8.04.2015 fissati in n. 514 sono da assegnare come emerge dalla seguente 

tabella, generando un risparmio di spesa prospettico per l’ente rientrante nel limite definito con l’art. 1 c. 421 della Legge 

190/2015. 

 

 

ALLEGATO A: RIEPILOGO GENERALE DEL PERSONALE PROVINCE e CITTA' METROPOLITANA, CON FABBISOGNI 

REGIONALI E SOVRANNUMERI (1)   

  

  VARESE 
 

tipo rilevazione (2) 

    

Aggiornamento del 

personale al 

31.10.2015 (3) 

 Fabbisogno della 

Regione (4) 

Sovrannumeri (agg. 

31.10.15 - fabbisogno) (5)   

FUNZIONI NON 

FONDAMENTALI 

CONFERMATE IN 

PROVINCE E CM                                                                     

LR 19/2015 e LR 32/2015 

PROTEZIONE CIVILE  10 10 0   

CULTURA 5 4 1   

TURISMO E SPORT 9 6 3   

SERVIZI SOCIALI 8 8 0   

SVILUPPO ECONOMICO 0 0 0   

FORMAZIONE PROFESSIONALE 69 0 69   

totale funzioni non fondamentali 

confermate + fp 
  101 28 73 

 

FUNZIONI ALTRE DI 

INTERESSE REGIONALE 

LAVORO - CPI 83 dotazione organica 0   

POLIZIA PROV.LE VIGILANZA 

ITTICO-VENATORIA 
18 13 5 

  

AMBIENTE 31 dotazione organica 0 

 

FUNZIONI FONDAMENTALI 

PROVINCIALI  E 

TRASVERSALI 

FUNZIONI EX L. 56/2014 C.85     (per 

Milano e Sondrio cc. 44/86) 
99 no 0 

  

FUNZIONI TRASVERSALI 69 no 0   

POLIZIA PROVINCIALE 

(DL 78/2015 art. 5) (6) 
14 no 14 

  

totale personale funzioni fondamentali, 

trasversali, di interesse regionale   
314 13 19 

 

FUNZIONI NON 

FONDAMENTALI IN 

REGIONE CON LR 19/2015 e 

LR 32/2015 

Dipendenti provinciali appartenenti ai servizi Agricoltura, Caccia e Pesca, Cultura per CM 

tipo rilevazione 

Personale inserito nel PMG da RL e destinato ai 

ruoli regionali Sovrannumeri (7)   

AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 19 1  

SOVRANNUMERI TOTALI 

(FUNZIONI FONDAMENTALI 

+ NON FONDAMENTALI)   

    93 

 PENSIONATI\PENSIONAND

I AL 31.12.2016   
71 no no 
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1 Allegato A all'intesa sottoscritta nell'ambito dell'Osservatorio regionale tra Regione e le Province \ Città metropolitana - UPL 

2 Suddivisione delle tipologie di funzione per ambiti  

3 Dotazione organica effettiva alla data del 31.10.2015 ex DM Mobilità 14.09.2015 

4 Rilevazione dati sul fabbisogno di personale dalle DD.GG. di Regione, ottobre - dicembre 2015 

5 

Numeri calcolati come differenza tra dato su colonna 31.10.2015 e dati del fabbisogno regionale. Salvo presenza di numero negativo, ricondotto a 

zero (= la colonna non è differenza di col. 3 - col. 4) 

6 

Mantenimento del Corpo di Polizia Provinciale consentito dal DL 78/2015 art. 5 c. 2 per le funzioni di vigilanza  connesse alle fondamentali 

(stradale) 

7 Personale delle funzioni conferite in capo alla Regione aggiunto post 8.04.2014 ed entro 11.07.2015 (per CM 13.10.2015) 
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Revisione straordinaria dei residui. - art. 243 bis comma 8 lettera e) 

 

La Deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 223/2015 del 23.05.2015, già più volte citata, rilevava che in 

merito ai residui, sia attivi che passivi, la fondamentale importanza della modalità di gestione nella materia dei bilanci pubblici.  

Il mantenimento in bilancio di residui insussistenti infatti, si ripercuote negativamente sul bilancio dell’ente e finisce per 

generare situazioni di grave criticità per la tenuta degli equilibri di bilancio. 

In particolare, in merito al mantenimento in bilancio dei residui attivi, si rileva che il credito può essere mantenuto nel 

bilancio, adottando alcune regole specifiche e tenendo un comportamento prudente: possono essere mantenuti fra i residui 

dell’esercizio solo le entrate accertate per le quali esista un effettivo titolo giuridico che, nella sostanza, e non solo 

formalmente, costituisca l’ente territoriale creditore della relativa entrata. Anche il mantenimento dei residui passivi incide sul 

livello di attendibilità della contabilità finanziaria. 

Al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’ente, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, 

prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l’ente deve procedere ad una particolare operazione di 

riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell’ente al fine di 

decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell’ente (art. 228, co. del Testo unico sugli enti locali). 

Considerata la finalità della norma deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale.  

Detto in altri termini, l’ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del 

debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali 

non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile, esso 

deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino 

al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio 

contabile n. 3, al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio). 

Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull’attendibilità del risultato contabile di 

amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art. 187 del Testo unico sugli 

enti locali). 

Considerato che l’ente può utilizzare l’avanzo di amministrazione negli esercizi successivi risulta chiaro che le voci che lo 

compongono devono essere veritiere e, pertanto, è necessario che vengano mantenuti nel Conto del bilancio i soli residui 

attivi esigibili, la riscossione dei quali presenti un ragionevole grado di certezza. 

Nel dettaglio la Corte rilevava dalla relazione dell’Organo di Revisione che “dall'esame di quanto sopra dettagliato, è emersa la 

mancanza di idoneo titolo giuridico o pezza giustificativa adeguata per il mantenimento delle somme in questione”.  

Infatti il Collegio di Revisione, con nota 8 maggio 2015 (prot. 5095), in risposta alla richiesta istruttoria del 30/04/2015 prot. 

4588, precisava, con riferimento ai residui attivi, che:  

1) in merito alla compartecipazione bollo auto regionale “a seguito di attenta verifica, anche in ordine alla revisione ordinaria dei 

residui attivi a suo tempo effettuata, non emergono elementi di giustificazione dell'accertamento carente di atto comprovante lo stesso” e “in 

ordine alla cancellazione parziale del residuo pari a € 5.000.000,00 con rendiconto 2013, si presume che ciò sia avvenuto stante la 

volontà di cancellare parte dei residui attivi ormai dimostratisi chiaramente insussistenti”.  

2) in merito all’Imposta Rc auto, “i residui attivi del 2012 sono passati nel 2013 da € 10.536.005,951 ad € 8.177.079,15 in 

quanto € 2.358.926,00 sono stati riscossi nell'esercizio 2013” e “non esisteva alcun titolo giuridico attestante alcun credito riferito 

all'anno 2012, anche in considerazione del fatto che l'importo di tale tributo viene erogato dall'Agenzia delle Entrate e che a tutto il 

31.12.2013 nulla era pervenuto a fronte di tale imposta per l'anno 2012”.  
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3) in merito all’Imposta Provinciale di Trascrizione, “i residui attivi del 2012 sono passati nel 2013 da € 12.135.533,05 ad € 

10.000.000,00 In quanto € 440.291,09 sono stati riscossi nell'esercizio 2013 ed € 1.695.241,96 sono stati cancellati con il 

rendiconto 2013” e “non esisteva alcun titolo giuridico attestante alcun credito riferito all'anno 2012, anche in considerazione del fatto 

che gli introiti effettuati dal Pubblico Registro Automobilistico sulle formalità di trascrizione presentate si sono estinte nel primo mese 

nell'anno 2013”.  

Con la medesima nota 8 maggio 2015 (prot. 5095) l’Organo di Revisione affermava, con riferimento ai residui passivi che:  

1) in relazione alle somme dovute allo Stato ai sensi dell'art. 31 commi 12 e 13 Legge 27/12/2002, n. 289:  

− “si conferma l'avvenuto pagamento della somma, di € 6.050.093,17, dovuta per l'anno 2012, con mandato n. 5427 del 

24.7.2012 entro 30 gg. dal ricevimento della nota ministeriale. 

− gli impegni assunti relativamente alle somme dovute allo Stato per l'esercizio 2013 risulterebbero cancellati, poiché trattenuti 

direttamente dall'Agenzia dell'Entrate, così come accaduto nel corso nell'anno 2014 per la somma di € 20.250.640,34 (importi 

comprensivi anche del dl 95/2012).  

− non esistono passività relativamente alla norma di cui sopra”.  

2) In relazione alle somme dovute allo Stato ai sensi dell'art. 16 comma 7 D.L. 95/2012, “per l'anno 2013 risulterebbero da 

versare € 1.123.159,66, ma presumibilmente già trattenute nei primi mesi dell'anno 2015, in quanto l'Agenzia dell'Entrate ha già 

attivato la procedura di recupero diretto”.  

La Corte, dunque, evidenziava che, pur in presenza del titolo giuridico, è necessario verificare la reale esigibilità, ed 

imponeva all’ente di effettuare un riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, tenendo conto oltre che della 

mera esistenza delle poste attive e passive anche delle ragionevoli e concrete prospettive di esigibilità dei crediti. 

Alla luce di quanto sopra, in sede di redazione del Rendiconto 2014 il servizio finanziario dell’amministrazione provinciale 

di Varese ha effettuato un puntuale ricognizione e revisione straordinaria dei residui sia attivi che passivi che hanno 

determinato un risultato negativo di amministrazione. 

Altresì con l’operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi in ottemperanza a quanto disposto dal 

nuovo principio contabile dell’armonizzazione si è addivenuti ad un risultato di amministrazione come sotto riportato: 

 

  RENDICONTO 2012 

  Residui Competenza TOTALE 

Fondo di cassa al 1 gennaio 2012  €   59.022.955,36  

Riscossioni  €   45.865.122,06   €   98.368.659,23   € 144.233.781,29  

Pagamenti  €   51.847.628,16   € 113.726.919,91   € 165.574.548,07  
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012  €   37.682.188,58  

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (B)  €                    -    

Differenza (C=A-B)  €   37.682.188,58  

Residui attivi (D)  €   51.213.524,18   €   71.363.476,83   € 122.577.001,01  

Residui passivi (E)  € 103.345.180,18   €   44.189.002,51   € 147.534.182,69  

Differenza -€   24.957.181,68  

Risultato di amministrazione  (+/-) (C+D-E)  €   12.725.006,90  
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RENDICONTO ESERCIZIO 2013 

Residui Competenza TOTALE 

Fondo di cassa al 1 gennaio 2013   €   37.682.188,58  

 € 39.653.110,47   € 113.945.820,31   € 153.598.930,78  

 € 78.158.308,20   €   81.987.481,45   € 160.145.789,65  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013  €   31.135.329,71  

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (B)  €                    -    

Differenza (C=A-B)    €   31.135.329,71  

 € 60.255.672,31   €   14.408.400,93   €   74.664.073,24  

 € 64.954.100,87   €   36.322.088,80   € 101.276.189,67  

Differenza -€   26.612.116,43  

Risultato di amministrazione  (+/-) (C+D-E)  €     4.523.213,28  

 

 

RENDICONTO ESERCIZIO 2014 

Residui Competenza TOTALE 

 Fondo di cassa al 1 gennaio 2014   €   31.135.329,71  

 € 16.893.186,74   € 76.341.787,29   €   93.234.974,03  

 € 38.188.902,73   € 77.349.453,99   € 115.538.356,72  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014  €     8.831.947,02  

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (B)  €                    -    

Differenza (C=A-B)  €     8.831.947,02  

 € 26.530.694,53   € 22.967.842,24   €   49.498.536,77  

 € 53.844.200,10   € 35.084.108,88   €   88.928.308,98  

Differenza -€   39.429.772,21  

Risultato di amministrazione  (+/-) (C+D-E) -€   30.597.825,19  
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Analisi risultato di competenza 

    Rendiconto esercizio 2012 
Rendiconto esercizio 

2013 
Rendiconto esercizio 

2014 

Accertamenti (+)  €    169.732.136,06   €  128.354.221,24   €    99.309.629,53  

Impegni (-)  €    157.915.922,42   €  118.309.570,25   €  112.433.562,87  

Risultato gestione di comptenza    €      11.816.213,64   €    10.044.650,99  -€   13.123.933,34  
          

Applicazione dell'eventuale avanzo di 
Amministrazione non vincolato 
(dell'esercizio precedente) 

  

   €                     -     €                     -    

utilizzo avanzo:      €                     -     €                     -    

Titolo I - spese correnti    €    110.202.830,09   €    75.426.851,68   €    72.780.680,47  

Titolo II - spese in conto capitale    €      10.465.745,66   €     6.999.787,49   €    14.333.567,40  

Titolo III - rimborso prestiti (quota capitale) 
  

 €      10.667.469,83   €     9.023.850,31   €     9.403.151,82  

Risultato di gestione di Competenza al netto 
utilizzo dell'avanzo  

  

      

     Riscossioni in conto competenza (+)  €      98.368.659,23   €  113.945.820,31   €    76.341.787,29  

Pagamenti in conto competenza (-)  €    113.726.919,91   €    81.987.481,45   €    77.349.453,99  

Differenza (A) -€      15.358.260,68   €    31.958.338,86  -€     1.007.666,70  

Residui attivi di competenza (+)  €      71.363.476,83   €    14.408.400,93   €    22.967.842,24  

Residui passivi di competenza  (-)  €      44.189.002,51   €    36.322.088,80   €    35.084.108,88  

Differenza (B)  €      27.174.474,32  -€   21.913.687,87  -€   12.116.266,64  

Risultato gestione di competenza (A) -(B)    €      11.816.213,64   €    10.044.650,99  -€   13.123.933,34  
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Revisione della spesa, dei costi e dei servizi erogati dall'ente e dei costi per trasferimenti - 

art. 243 bis comma 8 lettera f) e comma 9 lettera c) 
 

Il comma 8 lettera f) dell'art. 243 bis prevede che al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto 

il periodo di durata del piano, l'ente: 

è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa 

valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri 

comunque a carico del bilancio dell'ente ed in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter,  l'Ente deve adottare entro il 

termine dell'esercizio finanziario le misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio al fine di ridurre entro il termine di un triennio la 

spesa per trasferimenti di almeno il 25%. 

L’Amministrazione provinciale di Varese non intende accedere al Fondo di rotazione, in quanto ad oggi non accusa 

difficoltà nella liquidità. 

Per ciò che concerne altresì la revisione della spesa corrente, anche alla luce della riforma delle funzioni delle 

Amministrazioni Provinciali, è stato attivato all’interno dell’ente uno studio denominato “Piano industriale”, con la finalità di 

una revisione puntuale dei processi e dell’ottimizzazione delle risorse. 

 

Il piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale  

L’Amministrazione Provinciale di Varese, a seguito del profondo processo di cambiamento invocato dalla riforma degli Enti 

locali che vede tramutare le amministrazioni provinciali in enti di area vasta, ha elaborato un piano di riassetto dell’ente. 

Il piano di riassetto risulta fondamentale per accompagnare questo processo di riforma; è il documento nel quale vengono 

illustrate le intenzioni strategiche dell’ente di area vasta ed ha due scopi fondamentali: 

1.Definire le funzioni degli enti di area vasta; 

2.Verificare le condizioni finanziarie, economiche, organizzative e tecniche per assolvere adeguatamente le suddette funzioni 

all'interno delle singole amministrazioni. 

In esso bisogna dunque rendere note le strategie da attuare tenendo conto di quanto previsto nella L. n 56/2014 e nella L. 

190/2014 (legge di stabilità), in particolare, su quanto attiene la riorganizzazione dei servizi e la revisione della dotazione 

organica, al fine di definirne il riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale dell'ente. Per questo motivo, esso 

è considerato uno strumento giuridicamente complesso, inteso come "atto di pianificazione generale a carattere straordinario, 

con portata pluriennale relativamente alla sua attuazione". “Generale” in quanto comprende tutte le attività dell’ente e 

“straordinario” perché è uno strumento che ha lo scopo di dare avvio ai nuovi enti di area vasta che si verranno a formare. Il 

piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale rappresenta per gli enti di area vasta quello che per le 

imprese private è il piano industriale, che decidono di adottare nel momento in cui attuano una ristrutturazione. 

È infatti uno strumento che una volta redatto deve essere sottoposto a continui aggiustamenti, in relazione a progressi o 

eventuali nuovi cambiamenti. 

Non si tratta del classico piano strategico che guarda al futuro a prescindere da quelle che sono le risorse disponibili, anzi, 

queste ultime sono il punto di partenza imprescindibile e fermo e, da questo, deriva il fatto che sia uno “strumento in 

progress”, proprio perché il piano deve essere sempre rappresentativo della realtà dell’ente. 

É fondamentale quindi che ci sia correlazione tra le attività da svolgere, definendo i servizi che si vogliono erogare e le risorse 

economiche e finanziarie necessarie per svilupparle, tenendo conto di quelle che sono le risorse che l’ente ha a disposizione e 

eventuali manovre per reperire quelle che sono carenti.  
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Data la natura del piano occorre interpretarlo, sia come un processo da sviluppare nel medio periodo, visto che deve avere 

una prospettiva di attuazione pluriennale di almeno tre anni, sia come un atto specifico da redigere e rendere operativo in 

tempi rapidi. 

Si sottolinea inoltre che esso svolge un ruolo fondamentale anche dal punto di vista della comunicazione verso gli 

interlocutori sociali ed istituzionali (associazioni, governo, altre pubbliche amministrazioni), in modo tale da garantire 

l'effettiva operatività dell'amministrazione di area vasta. 

Riassumendo, il piano è: 

•un atto fondamentale per indirizzare il processo di cambiamento dell'ente di area vasta;  

•un atto di indirizzo sulla cui base gli organi esecutivi e tecnici dell'amministrazione dell'ente che dovranno adeguare tutti i 

successivi atti di amministrazione; 

•costituisce la fonte informativa per redigere il bilancio e strutturare l'organizzazione amministrativa dell'ente. “Provincia di 

Varese”. 

Il piano deve essere sviluppato in due fasi collegate tra loro: 

¬Prima fase: risponde al breve periodo secondo quanto previsto dalla l. 190/2014 e il cui scopo è quello di verificare 

l'effettiva capacità dell'ente di area vasta di erogare i servizi legati alle funzioni fondamentali di cui all'art.1 comma 85 della 

l.56/2014 e alle funzioni delegate dalla Regione. 

In questa prima fase sarà dunque importante ridefinire accuratamente le funzioni e avviare il processo di ricollocazione del 

personale in sovrannumero, le cui modalità dovranno essere rese note sul piano medesimo. 

¬Seconda fase: le amministrazioni, in prospettiva della contrazione di risorse previste per il prossimo biennio, dovranno 

attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interessati (cittadini, associazioni, amministrazioni etc) delineare un nuovo 

modello di organizzazione, volto a favorire una cooperazione nell'erogazione dei servizi fondamentali diminuendo così i costi. 

Per riuscire ad ottenere questo risultato, gli attori interessati dovranno ripensare alle modalità di erogazione dei servizi, che 

possono essere modalità innovative di gestione, quali ad esempio modalità associative di erogazione di servizi. In questo 

contesto è utile adottare logiche di co-production, volte a coinvolgere tutti gli attori che operano nel territorio. 

L’orizzonte temporale della seconda fase è il medio-lungo periodo, a differenza della prima fase che guarda al breve periodo. 
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Azioni finalizzate al ripristino dell'equilibrio strutturale dell'Ente. Organismi partecipati, art. 

234 bis comma 8 lettera f) 

 

Nel prossimo futuro e, in particolare, a partire dal 2016, l’amministrazione intende ulteriormente ridimensionare l’entità ed il 

numero dei numerosi soggetti attualmente esistenti, mediante un processo di riorganizzazione e di razionalizzazione del 

reticolo Amministrazione Provinciale – enti partecipati.   

Saranno  valutate  ulteriori  dismissioni,  liquidazioni  ed  alienazioni, compatibilmente ed alla luce dell’andamento del mercato 

e dell’appetibilità degli assets societari attualmente in capo alla Provincia. 

I processi di dismissione, cessione e liquidazione delle quote societarie possedute, avverrà in coerenza con quanto definito nei 

diversi provvedimenti normativi che si sono succeduti negli ultimi anni: L. 244/2007; L. 147/2013; L. 190/2014; L. 

124/2015. 

A tale riguardo un discorso a parte deve essere fatto per le società: 

BOZZENTE s.r.l.; VERBANO S.P.A.; SOCIETA’ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL 

FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.; SOCIETA’ PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA 

DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E LAGO DI COMABBIO S.P.A.; TUTELA AMBIENTALE  DEI  

TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.P.A.; TUTELA AMBIENTALE  BONIFICA E RISANAMENTO DEL 

TERRITORIO ATTRAVERSATO DAI CORSI D’ACQUA VALMARTINA, PRADA, MARGORABBIA E DAL 

BACINO DEI LAGHETTI DI GANNA, GHIRLA E DAL TORRENTE DOVRANA S.P.A.. 

In attuazione della disciplina normativa di settore di cui al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed alla 

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei 

rifiuti, di energia , di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, con deliberazione di consiglio provinciale n. 9 del 

23/04/2015 La Provincia di Varese ha confermato la forma di gestione “in house” del servizio idrico integrato nell’ambito 

del territorio provinciale e la costituzione di una nuova società “in house” cui affidare la gestione del S.I.I..: con successiva 

deliberazione di Consiglio provinciale n. 28 del 29/06/2015 si è disposto l’affidamento del servizio idrico integrato per 

l’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla società Alfa srl, nonché la decadenza delle gestioni esistenti. 

Per tali motivazioni quindi per le società sopra richiamate non ricorre la fattispecie di valore realizzabile. 

 

SOCIETA’ PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE S.P.A. 

La Società in esame ha quale priorità di intervento la gestione di beni immobili di proprietà sociale destinati ad attività 

istituzionale della Provincia di Varese. 

E’ intenzione dell’Ente pervenire ad una valutazione che dimostri i termini di costi/benefici conseguenti ad un’operazione di 

chiusura della società, dismettendo gli immobili gestiti per un valore di circa € 12.300.000,00. 

 

SANTANNA SRL 

La società, partecipata al 50% dalla Provincia, ha quale proprio oggetto sociale la gestione dell’”ex idroscalo Sant’Anna” sito 

nel Comune di Sesto Calende. 

In considerazione del fatto che l’attività societaria non risulta necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e 

che il Comune di Sesto Calende, con delibera di Consiglio Comunale PV n. 10 del 31/03/2015 “Approvazione del Piano di 

razionalizzazione delle società partecipate ai sensi della legge 190/2014”, ha espresso la volontà di mantenere la proprietà 

pubblica del parco ex idroscalo, saranno avviate le azioni per la dismissione della quota societaria posseduta. 
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Tale azione porterebbe ad un recupero di circa € 78.250,00 per dismissione della quota sociale posseduta, nonché di € 

351.191,00 per recupero di crediti vantati. 

 

SOCIETA’ ESERCIZI AEROPORTUALE S.E.A. S.P.A. 

La partecipazione societaria della Provincia di Varese nella Società in esame risulta essere esigua in termini percentuali 

(0,64%). La partecipazione non genera costi per l’Ente e permette di destinare al bilancio provinciale le risorse finanziarie 

derivanti dall’intoito dei dividendi annui, circa € 180.000,00. 

La Provincia detiene n. 1.600.000 quote azionarie al valore nominale di € 0,11. 

E’ comunque intenzione dell’Ente pervenire ad una valutazione finalizzata ad avviare le procedure di evidenza pubblica per la 

cessione delle quote possedute, per un valore di mercato atteso di € 9.000.000,00. 

 

BANCA POPOLARE ETICA 

La partecipazione azionaria della Provincia nella società in esame risulta essere esigua  0,029%.  

La società, pur in considerazione dell’elevata finalità sociale, non risulta necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali 

della Provincia. 

E’ valutazione dell’ente avviare la procedura per giungere alla dismissione delle n.  200.000 azioni possedute al  valore 

nominale € 51,64 l’una,  pari ad un valore di recupero di € 10.328,00. 

 

COOPERATIVA AGRICOLA LATTE VARESE 

La società cooperativa in esame, in ragione dell’oggetto sociale non attinente alle competenze istituzionali dell’Ente, è oggetto 

di valutazione per la cessione della quota azionaria posseduta, per la quale si prevede il recupero del capitale sociale posseduto 

pari ad € 500,00. 

 

CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A. 

Nella società presa in considerazione la partecipazione societaria da parte della provincia è pari al 10.62%. 

L’oggetto sociale relativo all’erogazione di servizi alle imprese del settore tessile cotoniero e dei settori ad esso afferenti, non 

risulta essenziale alle attuali competenze della Provincia. 

E’ intenzione dell’ente pervenire ad una valutazione per la cessione delle quote possedute, per le quali si prevede il recupero 

del capitale sociale posseduto per un valore pari ad €  162.684,90. 

 

ACCADEMIA NAZIONALE DI STUDI SUPERIORI s.r.l. 

La società che ha quale scopo sociale la programmazione ed il coordinamento di iniziative di carattere scientifico e culturale, 

non è ritenuta necessaria alle finalità istituzionali della Provincia. Non risultano inoltre evidenze di attività alla provincia e non 

risulta pervenuto il bilancio 2014. 

E’ intenzione dell’ente pervenire alla dismissione dell’ esigua  quota posseduta (1%), per la quale è previsto un recupero del 

capitale posseduto pari ad € 300,00. 
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Azioni finalizzate al ripristino dell'equilibrio strutturale dell'Ente. Indebitamento e 

patrimonio. 

 

Gestione dell'indebitamento - art. 243 bis comma 8 lettera g) 

 

L'indebitamento dell’Amministrazione Provinciale rileva una singolare situazione di esposizione debitoria. 

Nell’anno 2015, infatti, l’Amministrazione provinciale con deliberazione Consiliare n. 19 del 29 maggio 2015, al fine di una 

più efficace gestione attiva del debito, autorizzava, l’operazione di rinegoziazione sia a tasso fisso che variabile, ivi 

compresi i mutui flessibili con nuova scadenza dell’ammortamento al 31.12.2044 dei mutui, alle condizioni rese note dalla 

Cassa DD. PP. mediante circolare n.1282 del 15.04.2015, non prevedendo il pagamento della quota capitale 2015 e il rinvio 

del pagamento della quota interessi 2015 all’01.02.2016; 

Le principali descritte caratteristiche dell’operazione approntata dalla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi della normativa 

vigente, art. 1 comma 430 della Legge 23.12.2014 n. 190, e segnatamente quella predetta dell’equivalenza finanziaria, hanno 

consentito alla provincia di Varese, di recuperare economie di gestione nell’esercizio finanziario 2015. 

Fermo restando che per il solo 2016 si avrà un innalzamento degli importi relativamente alla quota capitale da rimborsare, 

l’operazione ha consentito di diminuire nei bilanci 2017 e seguenti, allungando la durata del mutuo, il peso del rimborso 

dell’indebitamento. 
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Si inserisce qui di seguito il valore del piano di ammortamento complessivo a seguito dell’operazione di rinegoziazione. 

 

Anno della data 

dell'inizio 

dell'esercizio 

 Debito Residuo inizio 

dell'esercizio 
 Capitale ammortizzato  Interesse  Rata complessiva totale 

 Debito residuo di fine 

esercizio 

2016  245 098 663,41 €  7 843 715,13 €  9 663 591,86 €  17 507 306,99 €  237 254 948,28 € 

2017  237 254 948,28 €  7 979 706,05 €  6 548 233,75 €  14 527 939,80 €  229 275 242,23 € 

2018  229 275 242,24 €  8 122 067,45 €  6 631 999,88 €  14 754 067,33 €  221 153 174,79 € 

2019  221 153 174,80 €  7 894 448,43 €  6 829 981,47 €  14 724 429,90 €  213 258 726,32 € 

2020  213 258 726,32 €  7 858 932,52 €  7 026 512,92 €  14 885 445,44 €  205 399 793,80 € 

2021  205 399 793,80 €  7 740 769,77 €  7 033 913,94 €  14 774 683,71 €  197 659 024,03 € 

2022  197 659 024,03 €  7 632 058,61 €  6 969 408,15 €  14 601 466,76 €  190 026 965,42 € 

2023  190 026 965,42 €  7 712 518,15 €  7 000 171,10 €  14 712 689,25 €  182 314 447,27 € 

2024  182 314 447,27 €  7 175 374,61 €  6 294 572,07 €  13 469 946,68 €  175 139 072,66 € 

2025  175 139 072,66 €  7 340 368,83 €  6 187 809,53 €  13 528 178,36 €  167 798 703,84 € 

2026  167 798 703,84 €  7 513 322,76 €  6 029 862,50 €  13 543 185,26 €  160 285 381,08 € 

2027  160 285 381,08 €  7 650 441,38 €  5 823 612,91 €  13 474 054,29 €  152 634 939,71 € 

2028  152 634 939,71 €  7 839 664,56 €  5 585 293,40 €  13 424 957,96 €  144 795 275,15 € 

2029  144 795 275,15 €  8 002 412,49 €  5 307 931,84 €  13 310 344,33 €  136 792 862,58 € 

2030  136 792 862,58 €  8 171 618,10 €  5 016 198,26 €  13 187 816,36 €  128 621 244,48 € 

2031  128 621 244,48 €  8 383 590,84 €  4 703 819,06 €  13 087 409,90 €  120 237 653,64 € 

2032  120 237 653,64 €  8 605 479,19 €  4 385 115,93 €  12 990 595,12 €  111 632 174,45 € 

2033  111 632 174,45 €  8 819 790,79 €  4 051 621,39 €  12 871 412,18 €  102 812 383,66 € 

2034  102 812 383,66 €  9 062 860,65 €  3 713 614,35 €  12 776 475,00 €  93 749 523,01 € 

2035  93 749 523,01 €  9 317 009,65 €  3 362 362,50 €  12 679 372,15 €  84 432 513,36 € 

2036  84 432 513,36 €  9 582 409,52 €  3 001 558,76 €  12 583 968,28 €  74 850 103,84 € 

2037  74 850 103,84 €  9 699 708,09 €  2 627 083,78 €  12 326 791,87 €  65 150 395,75 € 

2038  65 150 395,75 €  9 818 334,54 €  2 261 607,90 €  12 079 942,44 €  55 332 061,21 € 

2039  55 332 061,21 €  8 904 019,61 €  1 902 505,33 €  10 806 524,94 €  46 428 041,60 € 

2040  46 428 041,60 €  7 223 958,98 €  1 580 487,09 €  8 804 446,07 €  39 204 082,62 € 

2041  39 204 082,62 €  7 436 919,89 €  1 323 280,82 €  8 760 200,71 €  31 767 162,73 € 

2042  31 767 162,73 €  7 659 012,51 €  1 062 052,88 €  8 721 065,39 €  24 108 150,22 € 

2043  24 108 150,22 €  7 891 175,74 €   794 397,10 €  8 685 572,84 €  16 216 974,48 € 

2044  16 216 974,48 €  8 130 030,08 €   519 801,22 €  8 649 831,30 €  8 086 944,40 € 

2045  8 086 944,40 €  2 867 447,22 €   284 189,45 €  3 151 636,67 €  5 219 497,18 € 

2046  5 219 497,18 €  2 980 135,18 €   188 163,16 €  3 168 298,34 €  2 239 362,00 € 

2047  2 239 362,00 €  1 717 862,00 €   88 412,59 €  1 806 274,59 €   521 500,00 € 

2048   521 500,00 €   521 500,00 €   19 065,01 €   540 565,01 €    0,00 € 

totale    245 098 663,32 €  133 818 231,90 €  378 916 895,22 €   
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Gestione del patrimonio immobiliare comunale - art. 243 bis comma 8 lettera g) 

 

Le attuali normative, pur scontando una fase di mercato immobiliare che deprime le potenzialità economiche dei fabbricati, 

come testimoniano le numerose procedure di alienazione attivate non solo dagli enti locali, che vanno deserte (si pensi alle 

numerose procedure esecutive infruttuose presso i Tribunali), consentono di percorrere ipotesi di valorizzazione del 

patrimonio, sia nel campo della sua gestione, sia nell’àmbito della sua alienazione. 

L’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che per 

procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, 

ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco e sulla base e nei limiti della 

documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non 

strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il 

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione; 

la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16/12/2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, 

della Legge n. 133 del 2008, stralciando la parte in cui si prevede che la deliberazione del Consiglio Provinciale di 

approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce automaticamente variante allo strumento urbanistico 

generale, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, escludendo da tale declaratoria solo la proposizione 

iniziale del comma 2; 

Preso altresì atto che la parte del comma 2 rimasto in vigore per effetto della succitata sentenza dispone che l'inserimento 

degli immobili nel piano delle alienazioni e valorizzazioni ne determina la conseguente classificazione come patrimonio 

disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-

ambientale, oltre che le destinazioni d’uso urbanistiche. 

La nostra Provincia di Varese è quella che, come è noto, in Lombardia possiede il maggior numero di Beni Artistici ed 

Architettonici, la cui importanza e conoscenza per arte e storia, trascende gli stessi limiti regionali e anche quelli nazionali. 

Infatti tra i Beni Identitari troviamo, oltre alla propria sede Istituzionale Villa Recalcati ed il suo giardino storico all’italiana, 

l’Eremo di Santa Caterina del Sasso e Leggiuno sulla sponda del Lago Maggiore, il Chiostro di Voltorre a Gavirate sulle 

sponde del Lago di Varese, la Badia di San Gemolo in Comune di Valganna, la Chiesa di Santa Maria Foris Portas a 

Castelseprio nelle adiacenze dell’Area Archeologica, recentemente diventato Patrimonio dell’Unesco, Il Monastero di Santa 

Maria Assunta in Cairate. 

I Beni di cui sopra, con particolare riferimento ai Beni Identitari sono strettamente correlati alle funzioni fondamentali 

assegnate all’Ente, e come tali verranno preservati da possibili avocazioni da parte di Enti Terzi. 

Infatti tali Beni non rientrano tra quelli connessi all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi 

85 – 97 della Legge 56/2014, dalle Province agli Enti subentranti. 

Con riferimento invece ai beni suscettibili di alienazione sono stati formalizzati i seguenti provvedimenti: 

con delibera presidenziale n. 37 del 21/05/2015, in ottemperanza a quanto previsto, si è provveduto ad una ricognizione 

dei beni immobili provinciali, aventi i requisiti previsti dalla normativa de quo, approvando il Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari per il triennio 2015-2016-2017 redatto ai sensi dell’art. 58 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008; 

con delibera consiliare n. 22 del 29/05/2015 si è provveduto ad approvare il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari per il triennio 2015/17” e che a seguito di tale approvazione gli immobili inseriti nel predetto Piano 

costituiscono automaticamente la classificazione come patrimonio disponibile della Provincia di Varese; 
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Premesso che tali ricognizioni ed il consecutivo aggiornamento, consente di razionalizzare l’azione amministrativa dell’Ente 

relativamente all’attività di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare, permettendo di definire in maniera 

mirata il contenuto degli obiettivi da attuare, in connessione con le previsioni di Bilancio per l’esercizio 2015. 

Il piano delle alienazioni immobiliari approvato con la deliberazione sopra richiamata risulta, alla data di presentazione del 

piano ancora in fase di concretizzazione e con procedure ancora in fase embrionale. 

In ogni caso, è possibile delineare un piano delle alienazioni avente ad oggetto i seguenti cespiti immobiliari specificando 

che il valore attribuito agli immobili è da considerarsi puramente indicativo e suscettibile quindi di variazioni in sede di 

specifica e dettagliata perizia di stima da parte dell’ufficio preposto del Macrosettore Edilizia e Viabilità. 

Immobile sito in Varese Via Col di Lana 5: Valore stimato € 2.641.000,00  

Immobile identificato al N.C.E.U. del Comune di Varese sez. va fg. 910 particella 8482 sub. 1 – 2- e 3, attualmente 

concesso in locazione al Ministero dei beni Culturali con destinazione ad Archivio di Stato. L’immobile è stato inserito nel 

piano delle alienazioni dell’anno 2015. 

Reliquato di Vai Dalmazia 52 in Varese: Valore stimato € 20.000,00 

Trattasi di porzione di fabbricato identificato al N.C.E.U. del Comune di Varese sez. Fg. 907 particella 2212 sub. 502. 

L’immobile necessità di lavori urgenti necessari per conservarne l’integrità. E’ in corso una trattativa  per una possibile 

cessione con i proprietari confinati. 

Capannone Palude Brabbia: Valore stimato € 129.900,00 

Trattasi di immobile ed annessa area pertinenziale sito a Casale Litta in Via Celeste Vanoni ed identificato al N.C.E.U. fg. 

905 particelle 1727 e 4556, attualmente libero. 

n. 2 Appartamenti e box siti in Via Zucchi in Varese così identificati: €. 182.300,00 

N.C.E.U. del Comune di Varese Fg. 910 particella 14047 sub. 9 e sub 2: Valore stimato €. 90.650,00. 

Trattasi di appartamento e box pertinenziale concesso in locazione al Sig. Mariani Franco con vincolo di diritto di abitazione 

(rep. 19738) 

N.C.E.U. del Comune di Varese Fg. 910 particella 14047 sub. 14 e sub 6: Valore stimato €. 91.650,00. 

Trattasi di appartamento e box pertinenziale concesso in locazione alla Sig.ra Tosi Flavia con vincolo di diritto di abitazione 

(rep. 19787) 

n. 1 Appartamento  e box sito in Via Gorini, 6 in Varese: Valore stimato € 140.000,00 

Immobile identificato al N.C.E.U. del Comune di Varese fg. 910 particella 10406 sub. 14 e sub 6. 

Trattasi di appartamento e box pertinenziale concesso in locazione alla Sig. Ivo Negri con vincolo di diritto di abitazione 

(rep. 19743) 

Immobile di Via Campigli (Ufficio Biblioteche):Valore stimato € 396.000,00 

Immobile identificato al N.C.E.U. del Comune di Varese fg. 910 particella 19757 sub 4. 

Trattasi di immobile attualmente destinato a sede degli uffici audiovisivi e biblioteche della Provincia di Varese. 

Immobile sito in Maccagno Via Lago D’Elio: Valore stimato € 135.600,00 

Immobile identificato al N.C.E.U. fg. 903 particella 1927 concesso in comodato alla Comunità Montana Valli del Verbano 

(Rep. 22229), adibito a ristoro. 

Villa Campiotti sito in Valganna Via Perego, 13: Valore stimato € 212.800,00 
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Immobile identificato a N.C.E.U. fg. 909 particella 3866, attualmente libero e precedentemente adibito ad alloggi dei 

monaci della Badia di Ganna. 

Villa Bassetti sita in Leggiuno: Valore stimato € 1.600.000,00 

Immobile identificato al N.C.E.U. fg. 901 particella 1399 sub. 502 – 503 e particella 1537 ed annesso terreno pertinenziale: 

mapp. 1535 – 1536 – 1538. L’immobile situato in prossimità del Monastero di Santa Caterina, attualmente libero di 

notevole pregio turistico. 

Foresteria di Santa Caterina del Sasso: Valore stimato € 340.000,00 

Immobile identificato al N.C.E.U. fg. 301 particella 1403 sub. 501 – 502 – 503 – 504 – 505 – 506 – 507 – 508 – 509 – 510. 

Complesso immobiliare costituito da 4 appartamenti e 4 box di cui 2 attualmente liberi e 2 in uso alla Associazione Oblati 

di San Benedetto a cui è affidata la custodia e gestione dell’Eremo di Santa Caterina (Convenzione del 15/01/2014 con 

scadenza 28/03/2018). Per detto immobile sono necessari ulteriori approfondimenti in riferimento all’alienabilità. 

 

Ex Caserma Finanza sita in Veddasca Via alla Svizzera, 6: Valore stimato € 200.000,00 

Immobile identificato al N.C.E.U. fg. 911 particella 1010 sub. 1 – 2, attualmente libero. 

Per quanto attiene da ultimo alla richiesta di alienazione ed inserimento di immobili nel Fondo Sgr., Società detenuta al 

100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, istituito in ottemperanza alla Legge di stabilità 2015 e alla Circolare n. 

1/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si evidenzia quanto segue: 

IMMOBILI OGGETTO DI RICHIESTA DI ALIENAZIONE GIÀ TRASMESSA AD INVIMIT: 

Distaccamento Vigili del Fuoco di Busto Arsizio sito in Corso Sempione, 245: Valore stimato € 1.841.100,00 

Immobile identificato al N.C.E.U. fg. 901 particelle 17688 – 17689 - 17690 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Varese sito in Via Legnani: Valore stimato € 4.100.000,00 

Immobile identificato al N.C.E.U. fg. 901 particella 17509  

Caserma dei Carabinieri di Saronno sita in Via Manzoni, 9: Valore stimato € 2.439.400,00 

Immobile identificato al N.C.E.U. fg. 912 particella 270 sub. 502 

Caserma dei Carabinieri di Busto Arsizio sita in Piazza XXV Aprile, 10: Valore stimato € 2.041.880,00 

Immobile identificato al N.C.E.U. fg. 910 particella 4622, in trattativa per la vendita - offerta di INVIMIT € 1.100.000,00 
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Piano finanziario di riequilibrio pluriennale. Sintesi finanziaria delle Azioni. 

Le azioni che l’ente intende intraprendere, come meglio precedentemente ed analiticamente rappresentate si riassumono in 

una capacità di recupero di risorse, come rilevabile dalle tabelle allegate al presente piano, pari a: 

� €. 30.597.825,19 quale disavanzo di amministrazione come rilevato dal Rendiconto 2014, da ripianare nel 

periodo 2016 – 2024; 

� €. 3.823.833,70 quale disavanzo tecnico derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui ai 

sensi del D.Lgs. 118/2011, da ripianare in 30 anni come previsto dall’art. 1 comma 714 della Legge 190/2015; 

� €. 21.544.777,74 quale restituzione allo Stato di risorse derivanti dalla Spending Review DL. 95/2012 non 

correttamente apposte a bilancio che troveranno copertura nel periodo 2016 -2024; 

 

Nell’analisi delle poste inserite nel piano di riequilibrio si evidenziano i seguenti elementi: 

• Il ripiano del disavanzo avviene per mezzo delle operazioni di valorizzazione ed alienazione del patrimonio 

immobiliare non destinato a funzioni fondamentali dell’ente, oltre che alla revisione e dismissione degli organismi 

partecipati dall’ente, come si evince nel prospetto denominato “Equilibrio di parte investimenti” allegato al presente 

documento. 

Particolare elemento positivo per l’ente è l’alienazione delle partecipazioni nella società S.e.a. spa. La quotazione 

delle azioni della società rilevano un valore positivo per l’ente. 

• La restituzione allo Stato di risorse derivanti dai tagli del DL 95/2012, (peraltro già trattenute in termini di cassa 

dall’Agenzia delle entrate), verranno recuperate con un riparto temporale dal 2016 al 2024, mediante la contrazione e 

revisione della spesa corrente come sopra dettagliato e rilevabile nel prospetto denominato “Equilibrio di parte 

corrente”. 

• Si allegano alla presente relazione le tabelle riepilogative delle azioni di intervento, oltre agli indici e ai dati finanziari 

storici e prospettici a corredo del presente piano. 

Sono da evidenziare i seguenti elementi contenuti nelle tabelle di ripiano del debito e del disavanzo: 

• I valori finanziari indicati nel rendiconto 2014 hanno registrato il taglio previsto dalla L. 95/12 al netto tra le entrate, 

mentre sin dal 2015 si è proceduto mediante la rappresentazione al lordo dei valori sia in entrata che in spesa; 

• Nel Bilancio 2015 emergono valori dissomiglianti (maggiori) rispetto al 2014 e agli anni 2016 e seguenti in quanto 

l’operazione di riaccertamento straordinario dei residui e la presenza del Fondo Pluriennale Vincolato 

“condizionano” le previsioni ordinarie. Negli anni successivi la rappresentazione del dato non tiene conto 

dell’eventuale operazione di riaccertamento ordinario che annualmente sarà effettuata. 


