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1. Fattori di squilibrio rilevati e caratteristiche dell’ente. 

 
 

Contestualizzazione del Piano. 
 
Dietro lo schermo apparente di una solida situazione dei conti della Provincia di Varese, raggiunto con operazioni di “make 

up” contabile, si è nascosta una sostanziale situazione di squilibrio di bilancio e di disavanzo di amministrazione. 

I rendiconti 2012 e 2013 si sono chiusi con un avanzo di amministrazione e con il rispetto del patto di stabilità. 

Diversamente da quanto emergeva dai documenti contabili permanevano delle registrazioni in bilancio in entrata di 

accertamenti riferiti a imposte insussistenti e non venivano iscritte in bilancio delle poste in spesa di importi rilevanti riferite ai 

tagli del DL. 95/2012. 

Dopo aver rilevato dal rendiconto 2014 le “scorrette” registrazioni contabili, il bilancio di previsione 2015 è stato finalmente 

costruito nel rispetto dei principi contabili della verità, dell'universalità, dell'attendibilità (approvato in data 14 Dicembre 

2015). Sono state eliminate tutte le voci di entrata che negli anni pregressi avevano falsato i reali dati, ripulendoli e 

rappresentandoli in dimensioni non veritiere. 

Altresì sono state inseriti in bilancio spesa i tagli previsti dal DL 95/12, che ipotecano fortemente la capacità di gestione della 

Provincia di Varese. 

Nel frattempo si è reso necessario deliberare il ricorso alla procedura di cui all'art. 243 bis del Tuel per incominciare un 

percorso teso al risanamento dell’ente. 

Dopo aver approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2014 con delibera n° 39 del 4.08.2015, l’Amministrazione 

Provinciale di Varese con delibera n° 49 del 23.10.2015 stabiliva ad intraprendere la via delineata dall'art. 243 bis, attraverso il 

ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista e disciplinata dall'art. 243 bis, comma 1 D.Lgs.267/2000, 

come introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modif. nella Legge. 7/12/2012, n. 213. 

Infine in data 14 Dicembre 2015 con deliberazione n. 58 il Consiglio Provinciale approvata il Bilancio di Previsione 2015. 
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Caratteristiche dell’ente. Dati generali. 
 
1.1 POPOLAZIONE 

1.1.1 Popolazione al 1 gennaio 2015    n. 890.234 

1.1.2 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente – 31/12/2013 

 

Popolazione 
 

VARESE 

 
Popolazione residente in famiglia v.a. 2013 (31-12) 

 
883.287 

n°famiglie v.a. 2013 (31-12) 378.388 

n°componenti per famiglia Indicatore 2013 (31-12) 2,30 

Popolazione Totale anagrafica v.a. 2013 (31-12) 887.997 

  di cui maschi v.a. 2013 (31-12) 431.534 

  di cui femmine v.a. 2013 (31-12) 456.463 

  di cui maschi % 2013 (31-12) 48,60 

  di cui femmine % 2013 (31-12) 51,40 

Popolazione totale anagrafica v.a. 2013 (31-12) 887.997 

Densità abitativa ab per kmq 2013 (31-12) 741,20 

Tot. Stranieri residenti v.a. 2013 (31-12) 75.836 

-di cui maschi v.a. 2013 (31-12) 35.836 

-di cui femmine v.a. 2013 (31-12) 40.000 

-di cui maschi % 2013 (31-12) 47,03 

-di cui femmine % 2013 (31-12) 52,80 

-di cui minorenni v.a. 2013 (31-12) 18.688 

-di cui minorenni % 2013 (31-12) 24,60 

  
 

 

Livello di istruzione della popolazione residente. 

1.1.3 Popolazione scolastica iscritta alle scuole medie superiori della provincia  a.s. 2014/2015  

Scuole statali e non statali (corsi diurni e serali) n. 40.082 

 

Iscritti e classi nelle scuole secondarie superiori della Provincia di Varese scuole statali – corsi diurni e serali 

 

CORSI DIURNI CORSI SERALI 

CLASSI  ISCRITTI CLASSI  ISCRITTI 

N. N. N. N. 

A.S. 1999-2000 1.271 29.004 41 786 

A.S. 2000-2001 1.311 29.578 40 773 

A.S. 2001-2002 1.341 30.163 38 815 

A.S. 2002-2003 1.420 30.526 41 841 

A.S. 2003-2004 1.417 31.250 45 848 

A.S. 2004-2005 1.434 31.789 47 832 

A.S. 2005-2006 1.450 32.472 47 783 

A.S. 2006-2007  1.473 33.059 54 1.000 

A.S. 2007-2008 1.479 33.199 46 784 

A.S. 2008-2009  1.479 32.771 48 815 

A.S. 2009-2010 1.466 32.832 53 961 

A.S. 2010-2011 1.459 32.856 54 1.087 

A.S. 2011-2012 1.467 33.718 54 1.053 

A.S. 2012-2013 1.486 34.537 53 1.068 

A.S. 2013-2014 1.512 35.219 51 1.059 

A.S. 2014-2015 1.531 35.759 49 1.088 
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Ricognizione fattori di squilibrio rilevati dai revisori e dalla Corte dei Conti. 
 
In sede di gestione del bilancio 2014 si evidenziavano delle criticità in ordine alla registrazione di poste contabili 

“insussistenti” riferite ad entrate provinciali degli anni precedenti. 

Seguiva istruttoria con la Corte dei Conti Lombardia (note: 13 giugno 2014 ns. prot. n. 7570, 5 agosto 2014 ns. prot. n. 9546, 

26 febbraio 2015 ns. prot. 2092, 20 marzo 2015 ns. prot. 2798, 9 aprile 2015 ns protocollo 3706, 8 maggio 2015, ns prot. 

5095, 20 maggio 2015 ns. prot. 6049, mail del 26 maggio 2015 ns. prot. 6409). 

Il Collegio di Revisione verbalizzava, con atto depositato al protocollo generale dell’ente n. 18.630 del 19/03/2015, 

l’emersione di un disavanzo di amministrazione quantificabile in circa 31 milioni. 

Provvedeva conseguentemente ad inoltrare la segnalazione, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 

2005, n. 266, alla Corte dei Conti Lombardia. 

Con nota 8 maggio 2015 (prot. 5095), in risposta alla richiesta istruttoria del 30/04/2015 prot. 4588, l’Organo di Revisione 

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”.  

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”.  

 

In data 20 maggio 2015 (Prot. della Corte dei Conti n. 6049) la Provincia di Varese trasmetteva una memoria illustrativa a 

firma del Presidente del Collegio dei Revisori, nella quale venivano fornite alcune precisazioni richieste nel corso 

dell'adunanza in data 19 maggio 2015.  
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In particolare, con riferimento ai residui attivi Rc auto e IPT, si affermava che “dalla serie storica 2010/2014 è possibile evincere che 

il gettito consolidato per RC auto della Provincia di Varese si è sempre attestato su un importo di circa € 30.000.000 corrispondente  alla somma 

tra incassato al 31/12 (pari a circa 90% dell'accertato) e il riscosso nell'anno successivo in conto residui (circa 10%). Nell'esercizio 2012 invece a 

fronte di uno stanziamento iniziale pari a € 31.000.000,00 si è registrato uno stanziamento definitivo pari a € 40.000.000, cui è corrisposto un 

accertamento al 31/12 pari al 100% dell'importo definitivamente stanziato. Il residuo introitato pari a € 2.359.926,80 nel corso dell'anno 

successivo è dovuto ad episodio eccezionale.  

L'importo del gettito effettivamente riscosso è rimasto in linea con quello degli anni precedenti per un importo di circa 30.000.000 di Euro. Infatti 

anche nel 2013 il riscosso risulta in linea con gli anni precedenti, cui è effettivamente corrisposto un importo accertato nella stessa misura 

dell’incassato”.  

Con specifico riferimento ai residui attivi IPT, si afferma che “gli importi introitati a residuo avvenuti ad inizio anno sono dovuti a 

conoscenza certa in quanto l'aspetto temporale del rilievo dei fatti, nei primi giorni dell'anno seguente, ha consentito dì avere certezza delle somme 

introitate e comunicate dal PRA riferiti agli ultimi giorni del mese di dicembre”. 

Con la medesima nota 20 maggio 2015, con riferimento alle somme dovute allo Stato, si affermava che la somma di € 

4.840.096,58, relativa all’esercizio 2012 (Spending review) è stata trattenuta integralmente nel 2013 dallo Stato mentre la 

corrispondente somma relativa al 2013, che ammontava ad € 21.373.800,70, è stata trattenuta integralmente dallo Stato nel 

corso del 2014 e 2015.  

La nota chiariva inoltre che “gli importi relativi agli anni di cui sopra sono stati completamente introitati dallo Stato e nulla è più dovuto da 

parte della Provincia così come si evince anche dal sito web ministeriale TBEL del quale, si allega estratto copia. 

Per completezza di informazioni si comunica che la situazione relativa al 2012 pur non risultando introitata, a causa di un mancato allineamento 

dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate cosi come confermato dallo stesso Ministero via mail è stata regolarmente introitata dallo Stato nei 

seguenti termini: € 2.614.320,82 in data 4/02/2013 e € 2.225.775,16 in data 4/03/2013”.  

In data 26 maggio 2015 - prot. 6409 la Provincia di Varese completava la trasmissione della documentazione richiesta, 

inviando l’elenco completo dei residui attivi cancellati nel 2014 con determina dirigenziale n. 1154/2015, nonché la 

documentazione relativa al recupero, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle quote dovute allo Stato ai sensi dell’art. 1 

comma 129 della Legge 228/2012. 

Alla medesima nota veniva allegato lo stralcio della determinazione n. 1154 del 11/5/2015 ad oggetto "Conto del bilancio per 

l'esercizio 2014 – Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2014", con la quale, ai sensi della normativa vigente, ante 

riforma contabilità armonizzata, si è provveduto alla cancellazione dei residui attivi oggetto della presente informativa.  

A seguito dell’esame effettuato sulla documentazione inviata, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per 

l’effettuazione della procedura prevista dall’art. 1, c. 165, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

Con deliberazione n. 295/2015/PRSP del 10 settembre 2015 la Sezione - considerando il perdurare della situazione che aveva 

portato all’adozione della deliberazione n. 223/2015/PRSP, ed essendo anzi, stato approvato il rendiconto 2014, che 

presentava un disavanzo di amministrazione di euro 30.597.825,19 e un disavanzo della gestione di competenza di euro 

13.123.933,34, fissava l’adunanza del 27 ottobre 2015 affinchè l’Amministrazione riferisse dei provvedimenti nel frattempo 

adottati per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio, ivi compresi l’avvio della procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale, oppure, rilevata l’impossibilità di garantire gli equilibri di bilancio per mezzo di tale intervento, la dichiarazione di 

dissesto. In quella sede la Sezione avvertiva altresì che, in caso di mancata adozione dei necessari provvedimenti correttivi, 

avrebbe proceduto a verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 6, comma 2, del d. lgs. 6 settembre 

2011, n. 149. 
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Nel corso dell’adunanza il Presidente della Provincia di Varese depositava copia della deliberazione del Consiglio provinciale 

n. 49 del 23 ottobre 2015 (Prot. 11692-SC_LOM-T87-A del 27/10/2015) con la quale è stato deliberato di ricorrere alla 

procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art. 243 bis d.lgs. n. 267/2000. 

Segnatamente la Provincia di Varese, preso atto che il rendiconto di gestione 2014 evidenzia un disavanzo di amministrazione 

pari ad € 30.597.825,19, riaccertato in € 34.421.708,89, e che non sono stati appostati in bilancio somme da restituire allo 

Stato per l’anno 2014 pari ad € 21.544.777,74, ha deliberato “di fare proprie le raccomandazioni della Corte dei Conti indicate nella 

deliberazione 223/2015/PRSP, non avvalendosi della procedura di dissesto, ma di avvalersi della procedura di riequilibrio finanziario prevista 

dall’art. 243 bis del d.lgs. 267/2000” e “di dare mandato ai responsabili di settore della Provincia, sotto la direzione del Direttore Generale, di 

predisporre in tempo utile per consentire il rispetto del termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente delibera del Piano di 

Riequilibrio Finanziario Pluriennale della durata massima di 10 anni corredato del parere dell’organo di revisione dei conti della Provincia” 

Con deliberazione n. 401/2015/PRSP del 10 novembre 2015 la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia prendeva 

atto della deliberazione dell’Amministrazione Provinciale di Varese. 
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2 Ricognizione e quantificazione fattori di squilibrio rilevati. 

 
Metodologie e obiettivi del piano 

 
 
La metodologia seguita nella redazione del piano, viste le premesse indicate nella contestualizzazione dello stesso, è stata 

quella di revisione analitica delle poste inserite in bilancio. 

I dati del primo anno del Piano, (2015) sono pertanto quelli dell'esercizio in corso alla data di approvazione della 

deliberazione n.49 del 23.10.2015 del di volersi avvalere della procedura prevista dall’art. 243 bis del Tuel, inseriti nel "Bilancio 

di previsione 2015”. 

La tecnica di esposizione e lo svolgimento del Piano è quello della "Azione" declinata in una o più "Azioni di dettaglio". 

Il Piano si propone una prospettazione sistematica dell'insieme delle Azioni che l'Amministrazione Provinciale intende 

assumere per superare la difficile crisi economico- finanziaria nella quale l'Ente è incorso.  

 
Analisi degli equilibri e ricognizione fattori di squilibrio rilevati. 

 
Nel Bilancio di previsione 2014 e conseguentemente nel Rendiconto 2014 non sono state apposte le somme dovute allo Stato ai sensi dell'art. 16 ex 

DL 95/2012 comma 7 avente per oggetto: «riduzione della spesa degli enti territoriali» per un importo di circa 21.544.777,74. 

L’ente è interessato dalla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis del Tuel sia per questa argomentazione valorizzata in €. 

21.544.777,74 che per un disavanzo di amministrazione emerso in sede di approvazione del Rendiconto per €. 30.597.825,19 ed un disavanzo 

risultante dalla procedura di riaccertamento straordinario per €. 34.421.708,89. 

Nel dettaglio le criticità emerse si riferiscono a: 

• la consistenza di residui attivi “sostanzialmente inesistenti”, riferibili a “compartecipazione a bollo auto regionale per un importo pari a € 

10 milioni, gettito dell’imposta per RC Auto per un importo di € 8 milioni 167 mila, Imposta Provinciale di Trascrizione per un importo di € 

10 milioni”; 

• la corretta contabilizzazione dei residui passivi. 

Il riferimento temporale in ordine alla “scorretta” registrazione in bilancio di poste relative all’entrata in riferimento a residui 

attivi insussistenti a cura dell’Organo di Revisione dei conti della Provincia di Varese è relativa al Rendiconto dell’esercizio 

2012 e al Rendiconto dell’esercizio 2013. 

Con nota 20 marzo 2015 (prot. 2798), inviata alla Corte dei Conti, il Collegio dei Revisori della Provincia di Varese dichiarava 

che alla verifica straordinaria delle poste di bilancio in previsione dell'approvazione del rendiconto 2014 si rilevata un 

disavanzo di amministrazione quantificabile in €. 30.597.825,19. 

Tale somma risulta imputabile essenzialmente a due elementi:  

• Esistenza di residui attivi sostanzialmente insussistenti e provenienti dall'esercizio 2012 riferibili a:  

1) Compartecipazione a bollo auto regionale per un importo di € 10 milioni;  

2) Imposta assicurazione RC Auto sui veicoli a motore per un importo di € 8 milioni 177 mila; 

3) Imposta Provinciale di Trascrizione per un importo di 10 milioni. 

 

• mancata appostazione a bilancio 2014 di somme dovute allo Stato ai sensi dell'art. 16 ex DL 95/2012 comma 7 avente per oggetto: 

«riduzione della spesa degli enti territoriali» per un importo di €. 21.544.777,74. 

Con nota 9 aprile 2015 (prot. 3706), in risposta alla richiesta istruttoria in data 1/4/2015 prot. 3400, l’Organo di Revisione 

allegava la seguente tabella relativamente alle somme dovute allo Stato. 
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 2012 2013 2014 

riduzione da art 16 co 7 d195/2012 -4.840.096,58 -15.307.174.00 -15.433.375,00 

somme comunicate dal Ministero 
all'Agenzia delle Entrate per il recuperi 
(spending review) 

4.840.096,58 21.373.800,00 21.544.777,74 

    
trattenute effettuate da agenzia entrate 4.840.096,58 20.250.640,34  

 
                 Trattenute nel 2013         Trattenute nell’anno 2014  differenza trattenuta nel 2015) 

 

Con la medesima nota si affermava che, nel corso del 2012, sono stati appostati in bilancio le seguenti somme per 

trasferimenti allo Stato:  

• “€ 6,050.093,17 sul capitolo 2570 spese correnti — trasferimenti relativi a 'Detrazione dei trasferimenti erariali non applicate per 

l'esercizio 2012’ come nota Ministero dell'Interno prot. 51873 del 11/6/2012 art. 31 commi 12 e 13 Legge 27/12/2002 n. 289 

impegno assunto con determina dirigenziale n. 2774 del 17/7/2012, confermandone l’avvenuto pagamento con mandato n. 5427 del 

24/7/2012 entro trenta giorni dal ricevimento, 

• La somma di € 4.840.096,58 riduzione da art. 16 comma 7 dl 95/2012 (spending review) non è stata appostata in bilancio e 

trattenuta direttamente sulla RC Auto di spettanza, direttamente da Agenzia delle Entrate (avvenuta nel corso dei mesi di febbraio e 

marzo 2013. L'accertamento e l'incassato dell'anno 2013 relativo alla RC Auto è pari a € 27.270.263,03; l'importo di spettanza per 

€ 32.110.365,61, la differenza pari a € 4.840.096,58, quale recupero diretto da parte dell'Agenzia delle Entrate).  

 

Per l'anno 2012 non risultano ulteriori importi da versare.  

Nel corso del 2013 sono stati appostati in bilancio le seguenti somme per trasferimenti allo Stato:  

• € 6.050.093,17 sul capitolo 2570 spese correnti —trasferimenti relativi a 'Detrazione dei trasferimenti erariali non applicate per 

l'esercizio 2012’ art. 31 commi 12 e 13 Legge 27/12/2002 n. 289 impegno assunto con determina dirigenziale n. 3476 del 

12/11/2013. Tali impegni sono stati cancellati prima della chiusura dell'esercizio.  

• € 5.353.050,42 sul capitolo 2570 spese correnti – trasferimenti relativi ‘a accantonamento per riduzione entrate RC Auto Agenzia 

2013 recupero da 2014’. Tale impegno è stato cancellato il 24/1/2014. L'accertamento e l'incassato dell'anno 2014 relativo alla RC 

Auto è pari a € 16.535.618,18; l'importo di spettanza è pari a € 35.698.475,51, con la differenza di € 20.250.640.34, quale 

recupero diretto da parte dell'Agenzia delle Entrate avvenuto nel corso dell'anno 2014”.  

 

Con riferimento alle previsioni e agli accertamenti di entrate 2012 e 2013 l’Organo di revisione affermava che: 

a) Relativamente alla compartecipazione bollo auto regionale 2012 “la delibera regionale IX/2704 del 22/12/2011 e il decreto n. 

1103 del 16/2/2012 stabiliscono l’importo a favore della Provincia di Varese pari a € 11.244.643,78”.  

b) Relativamente alla compartecipazione bollo auto regionale 2013, “la delibera Regionale IX/5011 del 13/312013 stabilisce 

l’importo a favore della Provincia di Varese pari a € 11.244.643,78”.  

c) Relativamente all’imposta Rc auto 2012 e 2013, “il gettito tributario dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore viene istituito ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 15/12/1997 n. 446, iscritto a bilancio sulla 

base storica dal primo anno di istituzione tenendo presente l'andamento del mercato dell'auto e dell'aliquota applicata passata dal 12,50% al 

16% con decorrenza dal 10 luglio 2013”.  

d) Relativamente all’Imposta Provinciale di Trascrizione 2012 e 2013, “le poste iscritte a bilancio sono effettuate sulla base della serie 

storica dell'imposta, dall'andamento del mercato dell'auto ed anche in relazione all'aliquota applicata (incremento del 18% della tariffa base 

nel 2012 e fino a giugno 2013 ed incremento del 30% della tariffa base da luglio 2013)”. 
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L’Organo di revisione riportava altresì una tabella riepilogativa: 

 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

assestato 
Incassato al 31/12 Accertato al 31/12 

Riscosso a res. 
anno succ. 

Stanziamento cancellato 
con rendiconto anno …. 

RC Auto       

2012 31.000.000,00 40.000.000,00 29.463.994,05 
40.000.000,00 di cui a res per anno 
succ. 10.536.005,95 

2.358.926,80 -8.177.079,15 2014 

2013 52.000.000,00 52.000.000,00 27.270.269,03 
27.270.269,03 di cui a res per anno 
succ 0,00 

0 0 
 

IPT        

2012 31.930.000,00 31.930.000,00 19.794.466,95 
31.930.000,00 di cui a res per anno 
succ. 12.135.533,05 

440.291,09 
-10.000.000,00 
-1.695.241,96 

2014 
2013 

2013 46.000.000,00 46.000.000,00 21.432.544,48 
21.432.544,48 di cui a res per anno 
succ 0,00 

0 0 
 

BOLLO        

2012 0 36.552.538,92 11.244.643,78 
26.244.643,78 di cui a res per anno 
succ. 15.000.000,00 

0 
-10.000.000   
-5.000.000 

2014 
2013 

2013 20.000.000,00 15.000.000,00 11.244.643,78 
11.244.643,78 di cui a res per anno 
succ 0,00 

0 0 
 

 

In conclusione l’Organo di Revisione affermava 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”.  

 
Situazione debitoria dell'ente 

 

"L'articolo 243 bis determina gli elementi essenziali che devono essere contenuti ai fini dell'approvazione del piano di 

riequilibrio economico finanziario. 

Il comma 7 indica, quale elemento propedeutico alla predisposizione del piano, la necessità di operare una completa 

ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili, ai sensi dell’articolo 194 TUEL. 

La corretta determinazione dell'esposizione debitoria assume un ruolo determinante ai fini della valutazione del piano di 

risanamento dell'ente, così come affermato dalla Sezione autonomie nelle linee guida specificamente indirizzate agli enti per la 

redazione del piano di riequilibrio, e richiede la quantificazione veritiera ed attendibile dell'esposizione debitoria tenendo 

anche conto dei rapporti con le partecipate, in forza dell’obbligo dell'allineamento dei dati contabili stabilito dall'articolo 6, 

comma 4 della legge 135/2012. 

La ricognizione richiesta, ai fini di una corretta rappresentazione della situazione economico finanziaria, deve anche 

considerare le passività potenziali e latenti, ovvero quelle situazioni non ancora concretizzate passività potenziali, che pur 

tuttavia devono essere considerate, nel rispetto dei principi contabili, quali possibili fonti di obbligazioni a carico dell'ente. 

Solo una rappresentazione così estesa, volta a ricomprendere anche le passività potenziali e latenti, permette al piano di 

riequilibrio di acquisire la necessaria fondatezza nel rispetto dei necessari equilibri di bilancio anche per gli esercizi successivi a 

quello di adozione del piano. " 

Quanto indicato nell'articolo 243 bis, è stato oggetto di una attenta e scrupolosa attività ricognitiva sia delle "passività 

potenziali”, ovvero quelle situazioni non ancora concretizzate in debiti riconosciuti o in attesa di riconoscimento, che pur 

tuttavia devono essere considerate, nel rispetto dei principi contabili, quali possibili fonti di obbligazioni a carico dell'ente, che 

della massa di debiti fuori bilancio che hanno trovato finanziamento nel bilancio di previsione 2014, o che devono ancora 

essere finanziati. 

L'attività ricognitiva effettuata ha portato ad una "quantificazione veritiera ed attendibile dell'esposizione  debitoria. 

L’eventuale sussistenza di oneri latenti trova rappresentazione nel piano di riequilibrio finanziario in una sezione specifica 

relativamente a debiti potenziali e latenti che trovano copertura tra gli "Impieghi" del piano, in misura oltremodo congrua 

rispetto soprattutto al pericolo di soccombenza. Ciò al fine di evitare il rischio di possibili ricadute per gli equilibri posti alla 

base del programma di riequilibrio pluriennale. 
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Revisione dei residui 
 

L'articolo 243 bis, comma 8 lettera e) stabilisce, quale adempimento specifico che deve accompagnare la redazione e la 

successiva attuazione del piano di riequilibrio, la necessità di operare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi 

conservati in bilancio, operando lo stralcio dei residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da iscrivere nel conto del 

patrimonio. 

La verifica dei residui, come previsto dall'articolo 243 bis, comma 8 lettera e), assume una primaria importanza ai fini 

dell’attendibilità delle previsioni contenute nel piano, come anche espressamente enunciato nelle linee guida della Sezione 

autonomie, dal momento che la sussistenza di residui attivi vetusti conservati in bilancio rischia di pregiudicare la veridicità 

dei risultati di amministrazione esposti dall’ente. 

La revisione richiesta dall’articolo 243 bis si caratterizza come revisione di carattere straordinario e deve essere operata 

contestualmente all’adozione del piano al fine di garantire una rappresentazione corretta ed attuale dei dati contabili esposti 

nel piano con l'obiettivo di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio. 

Sin dal rendiconto 2014 è iniziata una revisione straordinaria dei residui.  

E’ infatti proprio dalla revisione ordinaria prima e straordinaria poi effettuata dall’Amministrazione Provinciale di Varese che 

è emerso il disavanzo di amministrazione oggetto del riequilibrio. 

 
Le spese 

 

L'articolo 243 bis, comma 8, lettera f) impone all'ente, al fine di assicurare il prefissato riequilibrio finanziario, per tutto il 

periodo di durata del piano, una rigorosa revisione della spesa con l'indicazione di precisi obiettivi di riduzione e con una 

valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente. 

L'intento del legislatore appare certamente quello di indurre l'ente ad operare una generalizzata riduzione della spesa 

intervenendo nei vari settori con l'obiettivo della ricerca di soluzioni idonee a garantire effettivi risparmi per l'amministrazione 

interessata. 

L’istruttoria potrà pertanto approfondire le valutazioni e le attività svolte dall’ente al fine di accertare la sussistenza delle 

condizioni richieste dal legislatore al fine di rendere effettiva la rigorosa revisione della spesa. 

Si evidenziano comunque nella tabella che segue l'andamento degli equilibri di parte corrente rilevati nell'ultimo triennio: 

  
Rendiconto esercizio 

2013 
Rendiconto esercizio 

2014 
Stanziamento Esercizio 2015 

        

Entrate titolo I  €     64.162.071,84   €     55.877.492,97   €          77.615.304,63  

Entrate titolo II  €     24.561.048,80   €       8.722.608,72   €          17.068.644,63  

Entrate titolo III  €       7.038.912,63   €       5.624.058,84   €            5.084.140,00  

Totale titoli (I+II+III) (A)  €   95.762.033,27   €   70.224.160,53   €        99.768.089,26  

Spese titolo I  (B)  €     75.426.851,68   €     72.780.680,47   €         102.026.429,87  

Rimborso prestiti (C) parte del titolo III *   €       9.023.850,31   €       9.403.151,82   €            5.492.000,00  

Differenza di parte corrente (D= A-B-C)  €   11.311.331,28  -€  11.959.671,76  -€         7.750.340,61  

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 
corrente (+) / Copertura disanvanzo (-) (E)**  

 €          114.670,17   €       1.914.208,16   €            1.758.147,74  

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:  €                       -        

-contributo per permessi di costruire (fino al 2012)       
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-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali       

- altre entrate (specificare)       

 Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di 
cui:  

      

 -proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada        

 - altre entrate (specificare)        

 Proventi discarica        

 Compartecipazione IVA        

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  
     €            5.992.192,87  

 Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)        

 Saldo di parte corrente al netto delle variazioni  
(D+E+F-G+H)   €   11.426.001,45  -€  10.045.463,60  -€                       0,00  
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Si evidenzia nella tabella che segue l'andamento degli equilibri di  parte capitale rilevati nell'ultimo triennio: 

 

  
Rendiconto esercizio 

2013 
Rendiconto esercizio 

2014 
Stanziamento Esercizio 2015 

 Entrate titolo IV (al lordo oo.uu.dest.parte corr.)   €       5.733.107,20   €     13.169.305,82   €          27.135.936,39  

 Entrate titolo V *   €                       -     €                       -     €                            -    

 Totale titoli (IV+V) (M)   €     5.733.107,20   €   13.169.305,82   €        27.135.936,39  

 Spese titolo II (N)   €       6.999.787,49   €     14.333.567,40   €          49.746.753,33  

 Differenza di parte capitale (P=M-N)  -€       1.266.680,29  -€       1.164.261,58  -€          22.610.816,94  

 Entrate correnti destinate ad investimento  (G)        

 Fondo pluriennale vincolato per spese investimento  
     €          23.244.336,94  

 Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in 
conto capitale [eventuale] (Q)  

 €       1.268.327,39   €       1.487.600,47   €               466.480,00  

 COPERTURA DISAVANZO 2014  
    -€           1.100.000,00  

 Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P+Q-
F+G-H)  

-€    1.266.680,29  -€    1.164.261,58   €                        0,00  

 

 
 

Indebitamento dell'ente. 

 
Nel quinquennio 2013-2015 l’Amministrazione Provinciale di Varese, come risulta dalla lettura dei rendiconti di gestione 

approvati, non ha fatto ricorso all' indebitamento. 

L’Ente nel quinquennio ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. (8%) negli anni 2010 –2011 

- 2012. Nel 2013 e nell'anno 2014 la percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti è salita rispettivamente 

al 9,42% e 13,39% a causa del notevole abbassamento del valore assoluto delle entrate correnti. 

Da precisare che le entrate subiscono una riduzione per l’anno 2013 e 2014 dei tagli sui trasferimenti ad opera della Spending 

Review (DL 95/12), registrate al netto sulla voce dei trasferimenti per RC Auto. 

Gli interessi passivi hanno avuto la seguente incidenza percentuale sulle entrate correnti come segue: 

 

 

 

  Rendiconto esercizio 2010 
Rendiconto esercizio 

2011 
Rendiconto esercizio 2012 

Rendiconto esercizio 
2013 

Rendiconto esercizio 
2014 

Entrate correnti  €   105.221.205,42   €   134.595.697,89   €   136.837.056,33   €   95.762.033,27   €  70.224.160,53  

Interessi passivi  €        7.560.565,17   €        7.815.071,14   €     10.667.469,83   €     9.023.850,31   €    9.403.151,82  

Incidenza percentuale 7,19% 5,81% 7,80% 9,42% 13,39% 
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L’indebitamento dell’Ente ha avuto la seguente evoluzione: 

 

Evoluzione del debito 

  
Rendiconto esercizio 2012 Rendiconto esercizio 2013 Rendiconto esercizio 2014 

+/-   +/-   +/-   

Residuo del debito al 01.01    €   279.906.685,28     €   269.096.597,78     €   259.969.272,75  

Nuovi prestiti * (titolo V entrate) +  €                       -      €                         -      €                        -   

Estinzione mutuo -  €      1.924.631,61     €          32.136,27     €                         -   

Prestiti rimborsati -  €      8.742.838,22     €      8.991.714,04     €      9.403.151,82  

Altre variazioni (cancellazione mutui e linee di 
credito) 

+ -€         142.617,67    -€         103.474,72    -€           20.267,96  

Residuo debito al 31.12    €   269.096.597,78     €   259.969.272,75     €   250.545.852,97  

 
 
 
Andamento di cassa e utilizzo anticipazione di tesoreria. 

 

Il piano è finalizzato oltre che alla risoluzione delle criticità emerse ed evidenziate dalla Corte dei Conti, anche alla risoluzione 

della crisi di liquidità alla quale detta Amministrazione potrebbe andare in contro a causa dei tagli della spending review. 

Infatti in passato l’ente non è mai ricorso ad anticipazioni di tesoreria. 

 
 
Disavanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2014. 

 

Con deliberazione del Consiglio Provinciale N. 39 del 04 agosto 2015 veniva approvato il Rendiconto di gestione per 

l'esercizio 2014, preceduto dal parere favorevole del revisore del conto, dando inizio alle operazione di bonifica dei dati di 

bilancio ed alla loro consequenziale corretta quantificazione ed imputazione nei documenti contabili. 

Nel Bilancio di previsione 2014 e conseguentemente nel Rendiconto 2014 non sono state apposte le somme dovute allo Stato ai sensi dell'art. 16 ex 

DL 95/2012 comma 7 avente per oggetto: «riduzione della spesa degli enti territoriali» per un importo di €. 21.544.777,74. 

L’ente è interessato dalla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis del Tuel sia per questa argomentazione valorizzata in €. 

21.544.777,74 che per un disavanzo di amministrazione emerso in sede di approvazione del Rendiconto per €. 30.597.825,19 ovvero un 

disavanzo risultante dalla procedura di riaccertamento straordinario per €. 34.421.708,89. 
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Debiti fuori bilancio. 

 

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel suddetto articolo 243 bis, come inserito con Dl. 174/2012 "l'ente è tenuto 

ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio 

l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in 

corso, convenuto con i creditori." 

In esecuzione del disposto dell’art. 243 bis del D.Lgs 267/2000 è stata effettuata una ricognizione straordinaria dei debiti 

fuori bilancio che ha fatto emergere una situazione positiva in ordine a detta fattispecie. 

Infatti, sono state acquisite le dichiarazioni negative dei responsabili dei servizi relativamente all'esistenza o meno di debiti 

fuori bilancio . 

 

Passività potenziali e debiti latenti. 
 
Le passività in oggetto in base alla ricognizione effettuata dall’ufficio legale dell’ente avviata per effetto dell’adesione alla 

procedura delineata dall’art. 243 bis riporta una situazione di passività potenziali e debiti latenti derivante dall’andamento di 

alcune cause pendenti con riflessi finanziari per l’ente come sottoriportato. 

Nel periodo che intercorre dalla data di approvazione della procedura prevista dal 243 bis alla data di redazione del presente 

piano non sono emerse ulteriori situazioni di potenziale indebitamento e/o debiti latenti. 

 
 
Controversie e cause pendenti con riflessi finanziari per l’ente. 
 

Attualmente sono pendenti centoventi (120) giudizi; per trentotto (38) è attiva la copertura assicurativa RCT-RCTO.   

 

GIUDICE AMMINISTRATIVO 
 
Il contenzioso dinanzi al giudice amministrativo è in larga parte destinato a non produrre effetti economici. Tra i giudizi 

pendenti solo due potrebbero, in astratto, avere ripercussioni significative sul bilancio dell’ente: il giudizio promosso avverso 

l’affidamento del servizio idrico integrato e  il giudizio relativo alla sospensione dell’autorizzazione per il recupero della cava 

di Cantello. Entrambe le cause contengono una domanda risarcitoria/indennitaria. Nella prima (ASPEM/Provincia di Varese) 

la ricorrente chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento di una indennità pari a 20/25 milioni di euro. Nella 

seconda (ITALINERTI/Provincia di Varese) la ricorrente domanda un risarcimento di  25/35 milioni di euro.  

 
GIUDICE CIVILE 
 
Tra le cause civili meritano di essere segnalati tre giudizi in materia di appalti pubblici. Il primo (STEDA S.p.A./Provincia di 

Varese) si è chiuso con una condanna della Provincia di Varese al risarcimento in favore dell’attore di circa 400.000 euro. Il 

secondo (GIELLE/Provincia di Varese) si dovrebbe chiudere entro l’anno: la CTU ha evidenziato inadempimenti di 

entrambe le parti contrattuali; è possibile quindi che il giudice condanni l’amministrazione a risarcire una somma di denaro 

inferiore a quella richiesta dall’attore (l’attore chiede 475.660,49 euro). Il terzo (FALLIMENTO MECS/Provincia di Varese) 

dovrebbe definirsi entro il prossimo anno; la richiesta dell’attore ammonta a circa  150.000 euro.  

Nel 2015 è stato infine radicato un giudizio per arricchimento senza causa promosso da alcuni Comuni della provincia; i 

Comuni chiedono la refusione delle spese sostenute nell’ultimo decennio per i servizi di trasporto e assistenza ad personam 
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degli alunni disabili frequentanti gli istituti secondari di secondo grado. La domanda ammonta a  complessivi  1.824.547,62 

euro oltre interessi.   

 
GIUDICE DEL LAVORO 

 

Anche i giudizi in materia di lavoro potrebbero portare nel corso del 2016 a condanne o conciliazioni comunque onerose.  Al 

momento non è possibile quantificare la spesa, che non dovrebbe comunque superare i 100.000 euro.  

Le cause più rilevanti si possono riassumere nella seguente tabella: 

 
Causa Giudice Somma Chiusura prevista 

ASPEM TAR 20/25 milioni (*) 2016 
ITALINERTI TAR 25/35 milioni 2018 

STEDA TRIBUNALE 400.000 CHIUSA 
GIELLE TRIBUNALE 475.660,49 2016 

COMUNI TRIBUNALE 1.825.000 2018 
FALLIMENTO MECS TRIBUNALE 150.000 2017 

 
(*) La domanda è formulata in termini assolutamente generici  al punto da apparire pretestuosa. Non merita, allo stato, di 
essere presa in seria considerazione. 
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Accantonamenti al Fondo Crediti Difficile e dubbia esigibilità. 
 

In occasione del Rendiconto dell’esercizio 2014 l’Ente ha provveduto a stralciare dal conto del Bilancio i residui attivi, con 

oltre cinque anni di anzianità. 

I Residui attivi che per effetto della nuova metodologia di contabilizzazione di cui al D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per i quali occorre procedere ad accantonamento nell’anno 2014 

nell’avanzo di amministrazione sono quelli derivanti da posizioni di difficile esazione per le quali in via prudenziale è 

necessario vincolare l’eventuale avanzo. 

Nel dettaglio l’ente ha provveduto a vincolare nel Fondo Crediti Difficile e dubbia esigibilità un importo pari al residuo da 

incassare per un totale di €. 725.534,28 derivante dai seguenti residui attivi iscritti in bilancio: 

 
DESCRIZIONE RESIDUO ATTIVO INCASSO 2015 RESIDUO DA INCASSARE 
SANZIONI CACCIA €. 9304,93 €.3.450,29 €. 5.854,64 
SANZIONI ECOLOGIA €143.792,58 €.54.982,40 €.88.810,17 
MEDIA NEW €.87.296,74 €.6.427,27 €. 80.869,47 
MUSEO DELL'AREONAUTICA €. 2.500.000,00 €. 1.950.000,00 €.550.000,00 

TOTALE FCDDE   €. 725.534,28 

 
MEDIA NEW: trattasi di somme riferite a canoni di locazione non percepiti da parte della Società Media New che sono state iscritte a ruolo 

coattivo e a tutt'oggi non incassate per gli importi iscritti a FCDDE 

FONDAZIONE MUSEO DELL'AERONAUTICA: vecchia pendenza di fondi anticipati da parte di questa Provincia alla fondazione la 

quale a tutt'oggi non ha ancora provveduto alla restituzione della quota iscritta al FCDDE; la posta è stata iscritta a ruolo coattivo - ad oggi 

sospeso, 

 
Raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità nel periodo 2012 -2014. 

 
La legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, ha apportato significative modifiche alle regole sul patto di stabilità interno 

degli enti locali stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296. Rilevante, in particolare, è l'adozione del criterio della 

competenza "mista", secondo il quale per la contabilizzazione del saldo obiettivo le entrate e le spese di parte corrente sono 

considerate in termini di competenza mentre quelle di parte capitale sono contabilizzate per cassa, sino al 31.12.2015. Rimane 

immutato il criterio generale della metodologia del patto di stabilità interno, che prevede, sostanzialmente, che il saldo 

finanziario debba essere pari ai saldi finanziari medi del triennio di riferimento. 

A consuntivo, come risulta dai prospetti trasmessi alla RGS, risulta che il saldo finanziario di competenza mista evidenzia 

costantemente un avanzo rispetto al saldo obiettivo: 

 2012 2013 2014 

SALDO OBIETTIVO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA +12.476 +13.593 +13.271

SALDO FINANZIARIO IN TERMINI DI COMPETENZA 

MISTA

+12.938 +15.981 -433

DIFFERENZA RISPETTO ALL'OBIETTIVO FINANZIARIO +462 + 2.388 -13.704

PATTO RAGGIUNTO SI SI NO
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Sulla base di tali dati, l’Amministrazione Provinciale di Varese ha rispettato, negli esercizi 2012 e 2013, i saldi finanziari 

obiettivo del patto di stabilità interno.  

Non ha invece rispettato gli stessi obiettivi nell’esercizio 2014. 

Tuttavia, il dato necessita di una operazione di "restyling" per i motivi riferiti all'errata contabilizzazione di entrate e spese 

come infra specificate. 

L'ente, infatti, è stato interessato da un importante processi di revisione delle poste in entrata e di revisione della spesa 

durante il Rendiconto 2014 che ha visto l’eliminazione di iscrizioni “insussistenti” di accertamenti in entrata e mancate 

previsioni di spesa che avrebbero inficiato decisamente i risultati in ordine al patto di stabilità per gli anni 2012 e 2013. 

Emergono in particolare: 

• il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2012; (a differenza di quanto attestato dall’Ente al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

In particolare, con riferimento ai residui attivi Rc auto e IPT, si affermava che “dalla serie storica 2010/2014 è possibile 

evincere che il gettito consolidato per RC auto della Provincia di Varese si è sempre attestato su un importo di circa € 30.000.000 

corrispondente  alla somma tra incassato al 31/12 (pari a circa 90% dell'accertato) e il riscosso nell'anno successivo in conto residui 

(circa 10%). Nell'esercizio 2012 invece a fronte di uno stanziamento iniziale pari a € 31.000.000,00 si è registrato uno stanziamento 

definitivo pari a € 40.000.000, cui è corrisposto un accertamento al 31/12 pari al 100% dell'importo definitivamente stanziato. Il 

residuo introitato pari a € 2.359.926,80 nel corso dell'anno successivo è dovuto ad episodio eccezionale.  

L'importo del gettito effettivamente riscosso è rimasto in linea con quello degli anni precedenti per un importo di 

circa 30.000.000 di Euro. Infatti anche nel 2013 il riscosso risulta in linea con gli anni precedenti, cui è 

effettivamente corrisposto un importo accertato nella stessa misura dell’incassato”.  

Con specifico riferimento ai residui attivi IPT, si afferma che “gli importi introitati a residuo avvenuti ad inizio anno 

sono dovuti a conoscenza certa in quanto l'aspetto temporale del rilievo dei fatti, nei primi giorni dell'anno seguente, 

ha consentito dì avere certezza delle somme introitate e comunicate dal PRA riferiti agli ultimi giorni del mese di 

dicembre”. 

• Per il 2012, ciò ha significato per l’Ente una eliminazione di partite attive riferite all’anno 2012 per circa 

€.10.000.000,00 che avrebbe necessariamente invertito il segno contabile del patto di stabilità. 

• ed il mancato rispetto del patto di stabilita interno per l'esercizio 2014 da cui consegue ex lege l’applicazione delle 

relative sanzioni/limitazioni amministrative nell’esercizio 2015. 
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Capitolo 4 - Organismi partecipati 
 

Elenco organismi partecipati ed analisi situazione economica. 
 

La normativa prevista per la revisione della spesa richiede all’ente la verifica della situazione di tutti gli organismi e di tutte le 

società partecipate avendo cura di accertare i relativi oneri e costi a carico del bilancio comunale. 

Sarà necessario acquisire ulteriori dati sull'entità delle partecipazioni, sulla presenza e sulle modalità di disciplina dettate dai 

contratti di servizio e sulla presenza di contribuzioni ulteriori nelle diverse forme a favore dei predetti organismi. 

In relazione alle partecipazioni dichiarate in sede istruttoria dovrà essere altresì verificato il rispetto delle previsioni di legge 

che impongono agli enti specifici obblighi volti alla privatizzazione e alla dismissione delle partecipazioni possedute, anche in 

considerazione dei costi e degli oneri che si ripercuotono sul bilancio dell’ente. 

Nel presente piano, altre misure correttive che l'Amministrazione intende adottare per risolvere definitivamente la crisi 

economico-finanziaria dell'Ente, riguardano la dismissione degli organismi partecipati, come verranno più dettagliatamente 

analizzate nella seconda parte.  

Al fine di illustrare la situazione delle partecipazioni in società da parte della Provincia di Varese si fornisce innanzitutto una 

rappresentazione grafica del portafoglio delle partecipazioni detenuto dalla Provincia di Varese alla data del 31/12/2014. 
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Già dall’esame del diagramma di flusso si evidenzia come solo in due casi la partecipazione della Provincia superi la quota del  

30%; in alcuni casi inoltre le quote di partecipazione sono esigue e tali da non poter determinare un effettivo potere di 

controllo ed un’effettiva influenza sulla gestione. 

Emerge altresì che la Provincia di Varese non detiene partecipazioni societarie indirette. 

Nelle pagine successive, per ogni società/partecipazione societaria, è proposta una scheda nella quale sono raccolti i dati 

relativi alla natura e all’attività, nonché i principali dati finanziari. 

 

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

Società per azioni a capitale pubblico partecipata al 100% dalla Provincia di Varese. 

Attività statutaria 

Art. 3)”La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).” 

Art. 4) “La società ha per oggetto le seguenti attività: 

- Gestione di servizi in genere, di carattere pubblico ed affidati dai soci titolari del servizio stesso; 

- Gestione di attività complementari connesse all’esercizio dei suddetti servizi; 

- Realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento dei medesimi servizi; 

- Realizzazione di edifici ed infrastrutture di utilità alla pratica di attività sportive; 

- Realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico; 

Attività di acquisto e alienazione di beni immobili nonché gestione dei beni immobili di proprietà sociale. (…)” 

Rapporti di servizio con la Provincia 

La società svolge attività di locazione e gestione di immobili di proprietà sociale. Trattasi di immobili destinati alle funzioni 

istituzionali della provincia. 

Situazione economico patrimoniale 

Nel seguito i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

2012 2013 2014 

- 82.620,00 10.318,00 - 532.377 

Nel seguito alcuni elementi finanziari di dettaglio dell’esercizio 2014, riguardanti il rapporto tra Ente e partecipata : 

 

TOTALE DEBITI: € 1.423.593,00 

DEBITI VERSO CONTROLLANTE €               0,00 

SOMME EROGATE DALLA PROVINCIA: 

di cui per pagamento affitti passivi per la Provincia €    927.529,00 

di cui per contributi in c/esercizio €               0,00 

CREDITI DELLA SOC. VERSO L’ENTE  €    190.811,00 
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SANTANNA SRL 

Società a responsabilità limitata a capitale pubblico partecipata al 50% dalla Provincia di Varese e al 50% dal Comune di Sesto 

Calende. 

Attività statutaria 

Art. 3) Oggetto 

“La società, partecipata da Enti locali territoriali, ha per oggetto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 267 (T.U. delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali) la gestione dell’area di pubblico interesse denominata “ex idroscalo Sant’Anna” in 

Sesto Calende. (…)” 

Art. 4) Durata 

”La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.” 

Rapporti di servizio con la Provincia 

La società si occupa della gestione dell’area di interesse pubblico situata nel territorio del Comune di Sesto Calende. Non 

risulta un rapporto di servizio a favore della Provincia di Varese 

Situazione economico patrimoniale 

Nel seguito i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

2012 2013 2014 

2.493,00 696,00 22,00 

 

Si forniscono quindi alcuni elementi finanziari di dettaglio dell’esercizio 2014, riguardanti il rapporto tra Ente e partecipata : 

TOTALE DEBITI: € 359.934,00 

DEBITI VERSO CONTROLLANTE  €  351.191,00 

SOMME EROGATE DALLA PROVINCIA:                                       €   

di cui per contratti di servizio  €    0,00 

di cui per contributi in c/esercizio    €    351.191,00 

CREDITI DELLA SOC. VERSO L’ENTE  €    11.310,00 

 

 

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

Società per azioni a partecipazione mista, partecipata dalla Provincia di Varese per una quota pari allo 0,64%. 

Attività statutaria 

Articolo 1 

La società “SOCIETA’ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.”, costituita con rogito 22 maggio 1948, Dott. 

Ezechiele Zanzi a Busto Arsizio, ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata per decisioni 

dell’assemblea. 

Oggetto della società è la costruzione e l’esercizio di aeroporti e di qualsiasi attività connessa e complementare al traffico 

aereo di qualsiasi tipo e specialità. (…) 

Rapporti di servizio con la Provincia 

La società ha istituito, realizzato e gestisce l’Aeroporto di Milano Malpensa interamente situato sul territorio della Provincia di 

Varese. Non svolge alcun servizio diretto per conto della Provincia di Varese. 

Situazione economico patrimoniale 

Nel seguito i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 
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2012 2013 2014 

38.155.530,00 52.182.470,00 56.382.402,00 

 

Si forniscono quindi alcuni elementi finanziari di dettaglio dell’esercizio 2014, riguardanti il rapporto tra Ente e partecipata : 

TOTALE DEBITI:  € 924.071.814 

DEBITI VERSO CONTROLLANTE  €  0,00 

SOMME EROGATE DALLA PROVINCIA: 

di cui per contratti di servizio  € 0,00 

di cui per contributi in c/esercizio  € 0,00 

CREDITI DELLA SOC. VERSO L’ENTE  € 0,00 

 

BANCA POPOLARE ETICA 

Società cooperativa per azioni a partecipazione mista,  partecipata dalla Provincia di Varese per una quota pari allo 0,029%. 

Attività statutaria 

Art. 2 - Durata 

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), con facoltà di proroga da parte della 

Assemblea Straordinaria dei Soci. 

Art.4 – Oggetto Sociale 

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, anche con non Soci, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 

1993 n. 385, con l’intento precipuo di perseguire le finalità di cui al successivo art. 5. Essa può compiere, per conto proprio o 

di terzi, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni di legge e regolamenti in materia, 

nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell’oggetto sociale. 

La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica, ai sensi dell’articolo 61 comma 4 del 

Testo Unico Bancario, emana nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento disposizioni alle componenti il Gruppo 

per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. 

Rapporti di servizio con la Provincia 

Non svolge alcun servizio diretto per conto della Provincia di Varese. 

Situazione economico patrimoniale 

Nel seguito i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

2012 2013 2014 

1.645.716,00 1.327.789,00 3.187.558,00 

 

Non sono disponibili alla data odierna gli ulteriori dati finanziari di dettaglio concernenti la relazione tra Provincia e società 

partecipata. 

 

COOPERATIVA AGRICOLA LATTE VARESE 

Società Cooperativa a Responsabilità limitata partecipata dalla Provincia di Varese per una quota pari al 3,03%. 

Attività statutaria 

Articolo 2 - Durata 

La durata della società  è fissata fino al 31 – trentun - dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con 

deliberazione dell’assemblea straordinaria. 

Articolo 5 – Scopo sociale 
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La cooperativa non ha scopo di lucro e, nel perseguimento del proprio fine mutualistico prevalente, si propone di giovare ai 

soci mediante lo svolgimento delle attività indicate all’art. 6 e, in particolare, mediante le attività finalizzate alla raccolta, alla 

lavorazione, alla trasformazione ed alla distribuzione e vendita di latte e prodotti derivati. (…) 

Articolo 6 – Oggetto Sociale 

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto la raccolta del latte proveniente da 

allevamenti di bovini dei soci, purché rispondente ai requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché la 

lavorazione, la trasformazione, la distribuzione, la vendita del latte stesso e dei suoi derivati. 

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, la Cooperativa potrà gestire centrali del latte ed altri stabilimenti di 

lavorazione del latte e dei suoi derivati, valorizzare la rete distributiva dei prodotti lattiero caseari derivanti dalla produzione 

dei soci, anche attraverso la commercializzazione di generi alimentari prodotti da terzi, nonché raccogliere, trasformare e 

commercializzare latte di altre specie zootecniche. (…) 

Rapporti di servizio con la Provincia 

Non risulta un rapporto di servizio per attività svolta a favore della Provincia. La Provincia è socio per previsione statutaria 

(art.8) 

 

Situazione economico patrimoniale 

Nel seguito i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

2012 2013 2014 

3.441,00 - 512.332,00 3.104,00 

 

Si forniscono quindi alcuni elementi finanziari di dettaglio dell’esercizio 2014, riguardanti il rapporto tra Ente e partecipata : 

TOTALE DEBITI:  € 4.655.489,00 

DEBITI VERSO CONTROLLANTE  €  0,00 

SOMME EROGATE DALLA PROVINCIA: 

di cui per contratti di servizio  € 0,00 

di cui per contributi in c/esercizio  € 0,00 

CREDITI DELLA SOC. VERSO L’ENTE  € 0,00 

 

CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A. 

Società per Azioni a capitale misto con partecipazione pubblica e privata, partecipata dalla Provincia di Varese per una quota 

pari al 10,62%. 

Attività statutaria 

Art.  2  

La società ha per oggetto: 

a) organizzare e diffondere informazioni e documentazioni di natura tecnica, economica, scientifica e sociale 

interessante le imprese operanti nel settore tessile cotoniero, ivi compreso il tessile tecnico ed innovativo, ed in altri 

settori ad esso afferenti e nella “meccanica strumentale” per l’industria tessile; 

b) promuovere, coordinare e gestire i servizi per lo sviluppo tecnologico e commerciale (dalla materia prima al prodotto 

finito ed alla sua distribuzione) delle imprese operanti nei settori richiamati anche ai fini di una migliore 

organizzazione della produzione, del lavoro ed in particolare della qualità (controllo e certificazione); 

c) esercitare l’attività di certificazione per direttive comunitarie con esclusione in tali casi di ogni attività di consulenza; 
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d) promuovere e gestire servizi di orientamento, formazione e riqualificazione professionale ai vari livelli in 

collaborazione con gli organismi competenti per la materia; 

e) svolgere funzioni di supporto tecnico, nonché di consulenza per la promozione e lo sviluppo consortile nell’ambito 

del settore, 

f) promuovere e sviluppare la propria attività e in particolare progetti di ricerca ed intervento anche avvalendosi di enti, 

Istituti ed organismi specializzati, mediante apposite convenzioni nelle quali saranno stabiliti gli oneri inerenti alle 

relative prestazioni; 

g) (…) 

h) (…) 

i) (…) 

l)     svolgere compiti di supporto rispetto alla Regione Lombardia per le politiche di indirizzo e             

            coordinamento che la Regione stessa attuerà sul territorio di competenza nell’ambito della  

programmazione regionale rivolgendo particolare attenzione, nell’ambito della sua attività alle imprese   lombarde. 

Art. 5 

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata. 

Rapporti di servizio con la Provincia 

Non risulta un rapporto di servizio per attività svolta a favore della Provincia. 

 

Situazione economico patrimoniale 

Nel seguito i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

2012 2013 2014 

142.334,00 139.119,00 119.669,00 

 

Si forniscono quindi alcuni elementi finanziari di dettaglio dell’esercizio 2014, riguardanti il rapporto tra Ente e partecipata : 

TOTALE DEBITI:  € 3.007.178,00 

DEBITI VERSO CONTROLLANTE  €  0,00 

SOMME EROGATE DALLA PROVINCIA: 

di cui per contratti di servizio  € 0,00 

di cui per contributi in c/esercizio  € 27.332,00 

CREDITI DELLA SOC. VERSO L’ENTE  € 4.560,00 

 

ACCADEMIA NAZIONALE DI STUDI SUPERIORI s.r.l. 

Società a responsabilità limitata a capitale misto con partecipazione pubblica e privata, partecipata dalla Provincia di Varese 

per una quota pari al 1% (Comune di Induno O. è socio pubblico di maggioranza). 

Attività statutaria 

Si riporta nel seguito stralcio dello Statuto della Società con particolare riferimento alle disposizioni relative alla durata e 

all’oggetto: 

Art.  3  

La società al fine di consentire l’attuazione degli scopi individuati nell’atto costitutivo ed in particolare l’attività di 

programmazione e di coordinamento di iniziative di carattere scientifico e culturale in settori multidisciplinari, che dovranno 

essere svolte presso il compendio immobiliare di “Villa Pirelli”,potrà: 
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a) Organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale in ogni disciplina, in conformità alle finalità 

pluridisciplinari dell’Accademia; 

b) Organizzare congressi, convegni, seminari di alta specializzazione anche di livello sovra universitario di interesse 

nazionale ed internazionale; 

c) pianificare, preparare, eseguire e gestire singoli progetti di formazione in collaborazione anche con strutture 

pubbliche, private e paesi esteri, tra i quali in particolare i paesi dell’Unione Europea, i paesi in via di sviluppo ed i 

paesi dell’est europeo; 

d) Promuovere accordi con le industrie per l’aggiornamento scientifico e tecnico; 

e) Promuovere anche mediante la concessione di borse di studio e premi, soggiorni di studio presso qualificate 

istituzioni di ricerca e formazione; 

f) Mantenere contatti con enti, istituti, associazioni, organismi e società aventi scopi similari ed affini; 

g) Diffondere i risultati delle attività di studio, di ricerca scientifica, con articoli, monografie, studi anche attraverso 

attività editoriali, 

h) Realizzare e/o curare la pubblicazione di studi, ricerche, testi scientifici, libri, atti, monografie, riviste, manuali, video 

diapositive ed altri supporti didattici, sia direttamente, sia valendosi di prestazioni di terzi; 

i) Svolgere attività complementari rispetto a quelle sopra precisate con l’utilizzazione della struttura “Villa Pirelli” da 

parte di organismi e di associazioni pubbliche e di privati che ne richiedano l’uso temporaneo; 

j) Organizzare gli adeguamenti  e apprestamenti necessari alle strutture di “Villa Pirelli” per ivi ospitare nei limiti delle 

possibilità i partecipanti alle iniziative congressistiche e ai seminari sopra accennati. (…) 

Art. 4 

La durata della Società è fissata dalla data dell’atto costitutivo al  trentuno dicembre 2032 e potrà essere prorogata con 

deliberazione dell’assemblea dei soci. 

Rapporti di servizio con la Provincia 

Non risulta un rapporto di servizio per attività svolta a favore della Provincia. 

Situazione economico patrimoniale 

Nel seguito i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

2012 2013 2014 

3.885,00 -674,00 // 

 

Non sono disponibili alla data odierna i risultati finanziari 2014, nonché gli ulteriori dati finanziari di dettaglio concernenti la 

relazione tra Provincia e società partecipata. 

 

BOZZENTE s.r.l. 

Società a responsabilità limitata a capitale pubblico, partecipata dalla Provincia di Varese per una quota pari al 30%. 

 

Attività statutaria 

Art.  3 – Oggetto sociale 

Nel quadro delle direttive impartite dall’Autorità d’Ambito, ai sensi della Legge Regionale 1/12/03 n. 95, la società promuove 

iniziative, interventi ed attività volte a: 

Tutelare, preservare, migliorare le acque del Bozzentino, del Bozzente e dei territori adiacenti, predisponendo ed attuando 

ogni e qualsiasi azione volta allo scopo suddetto; 
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Erogare il servizio di collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni aderenti e delle 

strutture, anche private, ubicate in tali comuni; 

Gestire gli impianti di collettamento e depurazione ai sensi dell’art. 113 T.U.E.L.; 

La gestione dei servizi pubblici di acquedotto e di fognatura; 

L’assunzione dei servizi per il soddisfacimento della domanda di risorse idriche attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle 

risorse idriche, la ricerca, captazione, sollevamento, potabilizzazione, trasporto, distribuzione e vendita dell’acqua per qualsiasi 

uso; 

Gestire, per conto delle altre società derivanti dalla trasformazione dei Consorzi ecologici, l’acquisizione di beni e servizi 

necessari all’attività tecnico-amministrativa dell’unica struttura operante a servizio delle separate società. (…)  

Art. 4 – Durata 

La durata della Società è fissata al  31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte 

con decisione dell’assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. 

 

Rapporti di servizio con la Provincia 

Attività in materia di tutela e gestione delle acque. 

 

Situazione economico patrimoniale 

Nel seguito i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

2012 2013 2014 

9.459,00 39.767,00 - 569.858,00 

 

Si forniscono quindi alcuni elementi finanziari di dettaglio dell’esercizio 2014, riguardanti il rapporto tra Ente e partecipata : 

TOTALE DEBITI:  € 3.115.745,00 

DEBITI VERSO CONTROLLANTE  €  0,00 

SOMME EROGATE DALLA PROVINCIA: 

di cui per contratti di servizio  € 0,00 

di cui per contributi in c/esercizio  € 0,00 

CREDITI DELLA SOC. VERSO L’ENTE  € 0,00 
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VERBANO S.P.A. 

Società per azioni a capitale pubblico, partecipata dalla Provincia di Varese per una quota pari al 30%. 

Attività statutaria 

Art.  3 – DURATA 

La  durata della Società è stabilita sino al fino al  31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge. 

Art. 4 – OGGETTO SOCIALE 

La società si propone la razionalizzazione della gestione dei segmenti del servizio idrico integrato, acquedotto, fognatura, 

depurazione, affidati dai soci attraverso contratto o convenzione di servizio, nell’ottica della costituzione di un gestore unico 

di ambito e dell’affidamento allo stesso della gestione in via esclusiva del servizio idrico integrato in tutto il territorio della 

provincia di Varese. L’ufficio di ambito ottimale della provincia di Varese e gli enti locali soci determinano, ad esito del 

percorso che porterà  alla costituzione di un gestore unico di ambito, del personale e delle dotazioni della società inerenti le 

attività da essa svolte e rientranti nel servizio idrico integrato. 

La società svolge la propria attività con esclusivo riferimento al territorio degli enti locali soci senza alcuna sovrapposizione 

con gli altri gestori dei singoli segmenti del servizio, con la precisazione che l’attività della società può essere svolta anche in 

favore dei comuni, che, pur ricadenti nell’ambito territoriale della provincia di Varese, non sono soci della società, nei limiti 

previsti dalla direttiva avente ad oggetto le società “in house” e quindi con modalità tali da non superare i limiti quantitativi e 

qualitativi previsti dalla normativa vigente. (…)  

 

Rapporti di servizio con la Provincia 

Attività in materia di tutela e gestione delle acque. 

 

Situazione economico patrimoniale 

Nel seguito i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

 

2012 2013 2014 

-135.861,00 24.816,00 6.896,00 
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Si forniscono quindi alcuni elementi finanziari di dettaglio dell’esercizio 2014, riguardanti il rapporto tra Ente e partecipata : 

TOTALE DEBITI:  € 5.504.772,00 

DEBITI VERSO CONTROLLANTE  €  0,00 

SOMME EROGATE DALLA PROVINCIA: 

di cui per contratti di servizio  € 0,00 

di cui per contributi in c/esercizio  € 0,00 

CREDITI DELLA SOC. VERSO L’ENTE € 0,00 

 

SOCIETA’ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI 

VARESE S.P.A. 

Società per azioni a capitale pubblico, partecipata dalla Provincia di Varese per una quota pari al 30%. 

 

Attività statutaria 

Art.3 – OGGETTO  

La società ha per oggetto l’attività di promozione di iniziative ed interventi diretti, anche attraverso società controllate e/o 

collegate, a: 

Tutelare, preservare, migliorare le acque del fiume Olona e suoi affluenti, predisponendo ed attuando ogni e qualsiasi azione 

volta allo scopo suddetto; 

 Realizzare opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue del bacino del fiume Olona; 

Gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei Comuni aderenti; 

Gestire interventi ed attività d’informazione e di educazione ambientale. 

In particolare, nelle forme e mediante gli strumenti e gli istituti previsti dalla vigente normativa per la gestione di pubblici 

servizi e funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche, la società svolgerà l’attività di: 

Promozione  o recepimento dei progetti e realizzazione delle opere e degli impianti che eccedono gli interessi ed i programmi 

propri dei singoli Comuni, con particolare riferimento allo smaltimento delle acque depurate, nel quadro della difesa della 

qualità ambientale e del risanamento delle acque del fiume Olona; 

Gestione delle opere e degli impianti realizzati direttamente; 

Gestione delle opere e degli impianti affidati da altri Enti o Società; 

Espletamento, anche su richiesta specifica dei soci, dei compiti di informazione attiva in relazione alle esigenze della 

partecipazione dei cittadini e dell’accesso all’informazione sulle tematiche ambientali; 

Svolgimento dei  corsi di formazione e di aggiornamento per operatori pubblici e privati sulle tematiche ambientali. (…)  

Art. 4 – DURATA 

La durata della Società è stabilita  sino al  31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). 

 

Rapporti di servizio con la Provincia 

Attività in materia di tutela e gestione delle acque. 

 

Situazione economico patrimoniale 

Nel seguito i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

2012 2013 2014 

10.497,00 1.789,00 3.445,00 
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Si forniscono quindi alcuni elementi finanziari di dettaglio dell’esercizio 2014, riguardanti il rapporto tra Ente e partecipata: 

TOTALE DEBITI:  € 9.111.147,00 

DEBITI VERSO CONTROLLANTE  €  0,00 

SOMME EROGATE DALLA PROVINCIA: 

di cui per contratti di servizio  € 0,00 

di cui per contributi in c/esercizio  € 0,00 

CREDITI DELLA SOC. VERSO L’ENTE  € 0,00 

 

SOCIETA’ PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E LAGO DI 

COMABBIO S.P.A. 

Società per azioni a capitale pubblico, partecipata dalla Provincia di Varese per una quota pari al 30%. 

Attività statutaria 

Art.  3 – DURATA 

La Società ha durata fino al  31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). 

Art. 4 – OGGETTO SOCIALE 

La società ha per oggetto l’attività di promozione di iniziative ed interventi diretti, anche attraverso società controllate e/o 

collegate, a: 

Tutelare, preservare, migliorare le acque dei laghi di Varese e Comabbio, predisponendo ed attuando ogni e qualsiasi azione 

volta allo scopo suddetto; 

Realizzare opere ed impianti per la depurazione (e il collettamento) delle acque reflue dei laghi di Varese e Comabbio; 

Gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei Comuni aderenti; 

Gestire interventi ed attività d’informazione e di educazione ambientale. 

In particolare, nelle forme e mediante gli strumenti e gli istituti previsti dalla vigente normativa per la gestione di pubblici 

servizi e funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche, la società svolgerà l’attività di: 

Promuovere o recepire i progetti e realizzare le opere e gli impianti che eccedono gli interessi ed i programmi propri dei 

singoli Comuni, con particolare riferimento allo smaltimento delle acque depurate, nel quadro della difesa della qualità 

ambientale e del risanamento delle acque dei laghi di Varese e Comabbio; 

Gestire le opere e gli impianti realizzati direttamente; 

Gestire le opere e gli impianti affidati da altri Enti o Società; 

Espletare, anche su richiesta specifica dei soci, compiti di informazione attiva in relazione alle esigenze della partecipazione 

dei cittadini e dell’accesso all’informazione sulle tematiche ambientali; 

Svolgere corsi di formazione e di aggiornamento per operatori pubblici e privati sulle tematiche ambientali. (…)  

 

Rapporti di servizio con la Provincia 

Attività in materia di tutela e gestione delle acque. 

 

Situazione economico patrimoniale 

Nel seguito i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

2012 2013 2013 

14.875,00 1.873,00 1.020,00 

 

Si forniscono quindi alcuni elementi finanziari di dettaglio dell’esercizio 2014, riguardanti il rapporto tra Ente e partecipata : 
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TOTALE DEBITI:  € 1.060.832,00 

DEBITI VERSO CONTROLLANTE  €  0,00 

SOMME EROGATE DALLA PROVINCIA: 

di cui per contratti di servizio  € 0,00 

di cui per contributi in c/esercizio  € 0,00 

CREDITI DELLA SOC. VERSO L’ENTE  € 0,00 

 

TUTELA AMBIENTALE  DEI  TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.P.A. 

Società per azioni a capitale pubblico, partecipata dalla Provincia di Varese per una quota pari al 30%. 

 
Attività statutaria 

Art. 3– Oggetto 

La società ha per oggetto l’attività di promozione di iniziative ed interventi diretti, anche attraverso società controllate e/o 

collegate, a: 

Tutelare, preservare, migliorare le acque dei torrenti Arno, Rile e Tenore, predisponendo ed attuando ogni e qualsiasi azione 

volta allo scopo suddetto; 

Realizzare opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue dei bacini dei torrenti Arno, Rile e 

Tenore; 

Gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei Comuni aderenti; 

Gestire interventi ed attività d’informazione e di educazione ambientale. 

In particolare, nelle forme e mediante gli strumenti e gli istituti previsti dalla vigente normativa per la gestione di pubblici 

servizi e funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche, la società svolgerà l’attività di: 

Promozione  o recepimento dei progetti e realizzazione delle opere e degli impianti che eccedono gli interessi ed i programmi 

propri dei singoli Comuni, con particolare riferimento allo smaltimento delle acque depurate, nel quadro della difesa della 

qualità ambientale e del risanamento delle acque dei torrenti Arno, Rile e Tenore; 

Gestione delle opere e degli impianti realizzati direttamente; 

Gestione delle opere e degli impianti affidati da altri Enti o Società; 

Espletamento, anche su richiesta specifica dei soci, dei compiti di informazione attiva in relazione alle esigenze della 

partecipazione dei cittadini e dell’accesso all’informazione sulle tematiche ambientali; 

Svolgimento dei  corsi di formazione e di aggiornamento per operatori pubblici e privati sulle tematiche ambientali.  (…)  

Art.  4 – Durata 

La durata della Società è stabilita sino  al  31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) . 

 

Rapporti di servizio con la Provincia 

Attività in materia di tutela e gestione delle acque. 

 

Situazione economico patrimoniale 

Nel seguito i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

2012 2013 2014 

20.376,00 21.013,00 10.420,00 

 

Si forniscono quindi alcuni elementi finanziari di dettaglio dell’esercizio 2014, riguardanti il rapporto tra Ente e partecipata : 
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TOTALE DEBITI:  € 29.298.714,00 

DEBITI VERSO CONTROLLANTE  €  0,00 

SOMME EROGATE DALLA PROVINCIA: 

di cui per contratti di servizio  € 0,00 

di cui per contributi in c/esercizio  € 0,00 

CREDITI DELLA SOC. VERSO L’ENTE  € 0,00 

 

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. 

Società per azioni a capitale pubblico, partecipata dalla Provincia di Varese per una quota pari al 30%. 

Attività statutaria 

Art. 3– Oggetto 

La società ha per oggetto l’attività di promozione di iniziative per  interventi diretti, anche attraverso società controllate e/o 

collegate, a: 

Tutelare, preservare, migliorare le condizioni ambientali e il regime delle acque dei territori attraversati dalle acque  del 

Valmartina, Prada, Margorabbia e dal bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana, predisponendo ed attuando 

ogni e qualsiasi azione volta allo scopo suddetto; 

Realizzare opere ed impianti per il controllo, la regimentazione e l’utilizzo delle acque reflue del bacino di cui alla lett. a); 

Gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue, provenienti dai Comuni aderenti; 

Gestire interventi ed attività d’informazione e di educazione ambientale. 

In particolare, nelle forme e mediante gli strumenti e gli istituti previsti dalla vigente normativa per la gestione di pubblici 

servizi e funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche, la società svolgerà l’attività di: 

Promozione,  recepimento e realizzazione delle opere e gli impianti che eccedono gli interessi ai  programmi propri dei singoli 

Comuni, con particolare riferimento allo smaltimento delle acque depurate, alla tutela ambientale e del risanamento delle 

acque stesse; 

Gestione delle opere e degli impianti realizzati direttamente, salvo concessione a terzi qualora sussistano motivate ragioni al 

riguardo; 

Gestione delle opere e degli impianti affidati da altri Enti o Società; 

Espletamento, anche su richiesta specifica dei soci, dei compiti di informazione attiva in relazione alle esigenze della 

partecipazione dei cittadini e dell’accesso all’informazione sulle tematiche ambientali; 

Svolgimento dei  corsi di formazione e di aggiornamento per operatori pubblici e privati sulle tematiche ambientali.  (…)  

Art.  4 – Durata 

La scadenza della Società è fissata  al  31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) . Il termine di durata potrà essere 

prorogato una o più volte. La società potrà essere sciolta anche prima della scadenza sopra indicata, secondo la disciplina e i 

dettami di legge che risulteranno vigenti nel momento dello scioglimento. 

 

Rapporti di servizio con la Provincia 

Attività in materia di tutela e gestione delle acque. 

 

Situazione economico patrimoniale 
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Nel seguito i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

2012 2013 2014 

5.769,00 1.254,00 17.309,00 

 

Si forniscono quindi alcuni elementi finanziari di dettaglio dell’esercizio 2014, riguardanti il rapporto tra Ente e partecipata : 

TOTALE DEBITI:  € 1.072.051,00 

DEBITI VERSO CONTROLLANTE  €  0,00 

SOMME EROGATE DALLA PROVINCIA: 

di cui per contratti di servizio  € 0,00 

di cui per contributi in c/esercizio  € 0,00 

CREDITI DELLA SOC. VERSO L’ENTE  € 0,00 

 

AGENZIA DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI VARESE SCRL (IN LIQUIDAZIONE) 

Società consortile a responsabilità limitata partecipata al 50% dalla Provincia di Varese e al 50% dalla Società Patrimoniale 

della Provincia di Varese SpA. 

Alla data attuale, a seguito di decisione assunta in data 23/12/2014 nell’ambito dell’Assemblea dei Soci ed a seguito di 

deliberazione del consiglio provinciale n. 21 del 29/05/2015 “Scioglimento e messa in liquidazione della Società Consortile a 

responsabilità limitata della Provincia di Varese” è stato avviato un percorso di messa in liquidazione della società in esame.  

Le attività sono state reinternalizzate in capo al Macrosettore Welfare e Cultura. 

Attività statutaria 

Art.4) DURATA 

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta). 

(…) 

Art. 5) SCOPO E OGGETO SOCIALE 

La società consortile ha lo scopo di incrementare i flussi turistici, di valorizzare e promuovere l’area della Provincia di Varese, 

di garantire la qualità dei prodotti e dei servizi offerti e di gestire direttamente servizi per i propri soci e più descrittivamente: 

- promuovere la conoscenza, lo studio dell’offerta turistica e delle potenzialità dell’area considerata, anche mediante ricerche 

di mercato e statistiche, con particolare riferimento alla qualità dei servizi turistici presenti; 

- definire strategie operative di marketing; 

- favorire lo sviluppo del turismo in tutte le sue forme; 

- promuovere e realizzare azioni di marketing, campagne pubblicitarie e promozionali, materiale pubblicitario al fine di 

potenziare l’immagine della provincia di Varese; 

- promuovere la partecipazione a fiere, workshop, manifestazioni ed eventi; 

- coordinare lo sviluppo integrato e non competitivo tra i vari enti locali, le associazioni turistiche e del tempo libero, le 

associazioni di categoria, i consorzi turistici e di servizi, attraverso la predisposizione collettiva di programmi di attività della 

società consortile; 

- valorizzare il patrimonio ambientale e storico culturale della provincia di Varese; 

- promuovere l’organizzazione di convegni, seminari; 

- favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle strutture e dei servizi turistici; 

- promuovere iniziative di formazione e specializzazione degli operatori turistici; 

- sviluppare e coordinare l’informazione turistica, eventualmente in collaborazione 
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con altri soggetti pubblici e/o privati mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e 

sistemi di diffusione delle informazioni; 

- promuovere la cultura dell’accoglienza quale premessa necessaria per un’efficace 

politica del turismo. (…) 

Rapporti di servizio con la Provincia 

Sviluppo di attività di promozione turistica e  culturale. 

 

Situazione economico patrimoniale 

Nel seguito i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

2012 2013 2014 

,00 ,00 -60.932,00 

 

Si forniscono quindi alcuni elementi finanziari di dettaglio dell’esercizio 2014, riguardanti il rapporto tra Ente e partecipata : 

TOTALE DEBITI:  € 84.700,00 

DEBITI VERSO CONTROLLANTE  €          0,00 

SOMME EROGATE DALLA PROVINCIA: 

di cui per contratti di servizio  €           0,00 

di cui per contributi in c/esercizio  € 450.000,00 

CREDITI DELLA SOC. VERSO L’ENTE  €   16.000,00 

 

Spese del personale e riforma delle amministrazioni provinciali a seguito della legge Delrio 
 
In merito al controllo della dotazione organica e della gestione del personale, l’Amministrazione Provinciale di Varese si 

presenta con una situazione specifica. Infatti le amministrazioni provinciali sono state interessate dalla riforma ad opera della 

Legge 56 del 07.04.2014 “Delrio” che prevede la riforma delle amministrazioni provinciali. In materia di personale la legge di 

stabilità per l’anno 2015 all’art. 1 comma 421 L. 190/2014 ha disposto che “La dotazione organica delle citta  metropolitane e  delle 

province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura  pari alla spesa del 

personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta  rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai 

predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con 

territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile  2014, n. 56.”, 

pertanto come si può facilmente rilevare il processo di cambiamento attivato porterà a delle sostanziali modifiche della 

situazione della dotazione organica dell’ente provincia. 

Appare utile riportare, per facilità di lettura, le tabelle riguardanti l’andamento della spesa del personale. 

Dalla verifica del contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, nell’ultimo quadriennio emerge una decisa 

diminuzione delle spese del personale, come è possibile rilevare dalle tabelle che seguono. 
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Incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti; 

Altro indicatore di contenimento della spesa del personale è l’incidenza percentuale delle spese del personale rispetto al 

complesso delle spese correnti come disciplinato dall’articolo 76 comma 7 primo periodo del D.L. 25 giugno 2008 n.112 

convertito in legge 6 agosto 2008 n.1, come modificato dall’articolo 14 comma 9 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito 

nella legge 122 del 30 luglio 2010, ulteriormente modificato dall’art.4 comma 103 della legge 183 del 12 novembre 2011 e 

dall’articolo 28 comma 11 quater della legge 214 del 22 dicembre 2011  

 

  Rendiconto esercizio 2011 Rendiconto esercizio 2012 Rendiconto esercizio 2013 Rendiconto esercizio 2014 

Spese correnti  €  103.289.169,23   €  110.202.830,09   €    75.426.851,68   €    72.780.680,47  

Spese personale  €    25.284.457,41   €    23.514.610,59   €    21.073.491,50   €    19.688.750,89  

Incidenza percentuale 24,48% 21,34% 27,94% 27,05% 

 

Il rapporto spese personale/spese correnti nel periodo 2011 – 2014 subisce delle sostanziali variazioni di segni opposti a 

causa della riduzione dei trasferimenti da parte dello stato, registrati al netto nei bilanci 2013 e 2014, come peraltro già 

evidenziato nelle entrate. E’ comunque evidente la diminuzione della spesa in valore assoluto per gli anni di osservazione. 

La dotazione organica dell’ente ha subito una sostanziale riduzione in ordine al personale in servizio passando da n. 570 al 

30.06.2011 agli attuali 469 del 31.12.2015. 

Di seguito si evidenzia il Trend di decrescita del personale in servizio. 

 

 

 

 

 

Andamento spesa del personale e contenimento della stessa entro i vincoli posti dalle norme di finanza pubblica con rispetto specifici limiti di spesa 

ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE

VOCI DI SPESA CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014

Retribuzioni, accessori, oneri riflessi
25.246.179,60              24.005.519,95              22.045.791,81              20.480.769,62              

Irap 1.517.747,81                1.494.765,64                1.082.640,69                1.148.086,36                

TOTALE 26.763.927,41              25.500.285,59              23.128.432,50              21.628.855,98              

Spesa per collaborazioni 395.321,00                   -                               -                               -                               

Spese a dedurre 1.874.791,00-                1.985.675,00-                2.054.941,00-                1.940.105,09-                

COSTO DEL PERSONALE 25.284.457,41              23.514.610,59              21.073.491,50              19.688.750,89              

30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2012 30.06.201331.12.2013 30.06.2014 31.12.2014 31.07.2015 31.12.2015

Categorie 559 547 545 530 525 516 508 500 488 464

Dirigenti 11 10 10 9 8 6 6 6 6 5

Totale 570 557 555 539 533 522 514 506 494 469

Tempo Determinato 10 10 3 5 5 5 5 5 4 4

cococo 23 0 0 0 0 0 0 0 0

DOTAZIONE ORGANICA
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Ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) novellato dall’art. 14 comma 7 del D.L. 

78/2010 convertito in legge 122/2010. (Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di 

finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli 

oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il 

contenimento della dinamica retributiva e occupazionale) 

 

 

 

La misura dell’andamento decrescente del costo del personale è confermato anche dai dati del rendiconto 2014, come 

evidenziato nella tabella soprariportata, posta a raffronto con la media del triennio 2011 – 2013, come previsto dall’art. 1 

comma 557 della legge 296/2006. 

Il contenimento e successivo blocco del turn over, l’abbattimento del fondo della contrattazione decentrata, ed in generale il 

processo di riorganizzazione dell’ente, hanno prodotto un decremento del costo complessivo del personale di oltre tre milioni 

e mezzo di euro nell’arco di un quadriennio. 

A completamento dell’evidenza dell’azione di contenimento della spesa di personale si riportano le tabelle relative al fondo 

delle Contrattazione decentrata sia per il personale dei livelli che del Personale Dirigenziale per le annualità 2012 e 2013 nel 

rispetto delle disposizioni del DL 78/2010 in ordine al contenimento della dinamica occupazionale di cui all’art. 9 comma 2 

bis. 

La determinazione dei fondi per la contrattazione decentrata relativi all’anno 2014 e 2015 è ancora in atto in quanto le 

operazioni di quantificazione del fondo devono tenere conto del mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2014 che ne 

determina la contrazione in riferimento alle risorse variabili. 

 

PERSONALE DIRIGENTE 

  
   

RISORSE DEL FONDO 2010 (anno di riferimento) 2012 2013 

Risorse fisse 393.719,51 366.957,12 408.994,73 

Risorse variabili 315.000,00 315.000,00 321.026,53 

(-) Decurtazioni fonod ex art. 9, co. 2-bis 0,00 78.580,64 200.641,87 

(-) Decurtazioni ex art. 4 d.l. n. 16/2014       

Totale fondo 708.719,51 603.376,48 529.379,39 

Risorse escluse dal limite di cui art. 9, co. 2-bis*  0,00 0,00 0,00 

 

  

Media 2011-2013 Consuntivo 2014

voci di spesa importo importo

Retribuzioni, accessorio, oneri riflessi € 23.765.830,45 € 20.480.769,62

IRAP € 1.365.051,38 € 1.148.086,36

Totale € 25.130.881,83 € 21.628.855,98

Spesa cococo € 131.773,67 0

Costo complessivo personale € 25.262.655,50 € 21.628.855,98

A dedurre € 1.971.802,33 € 1.940.105,09

Costo netto del personale € 23.290.853,17 € 19.688.750,89
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PERSONALE NON DIRIGENTE 

  
   

RISORSE DEL FONDO 
2010 (anno di 
riferimento) 

2012 2013 

Risorse fisse comprensive delle risorse destinate alle progressioni 
economiche 

2.213.282,78 2.149.581,88 2.190.908,71 

Risorse variabili 630.000,00 630.000,00 778.569,13 

(-) Decurtazioni fonod ex art. 9, co. 2-bis 0,00 29.974,91 264.283,36 

(-) Decurtazioni ex art. 4 d.l. n. 16/2014 0,00 0,00 0,00 

Totale fondo 2.843.282,78 2.749.606,97 2.705.194,48 

Risorse escluse dal limite di cui art. 9, co. 2-bis* (es. risrose destinate ad 
incrementare il fondo per le risorse decentrate per gli enti terremotati ex 
art. 3-bis, c. 8-bis d.l. n. 95/2012) 

0,00 0,00 0,00 

 


