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BILANCIO DI PREVISIONE 2016

 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Stanziamenti di 

competenza 2016

Stanziamenti di 

cassa 2016

Stanziamenti di 

competenza 2016

Stanziamenti di 

cassa 2016

276.321.583,19

67.161.327,20 841.130,69

196.854.954,57

224.509.726,00 249.288.540,68 521.219.672,93 575.129.759,63

5.824.977,10

159.460.616,81 166.486.962,72

378.723.089,64 318.332.102,23

94.863.882,80 180.625.510,37 64.705.343,80

191.999.386,88 210.532.109,99

893.580,00 92.876.435,76 4.472.000,00 4.472.000,00       

671.727.192,49 899.809.559,52 904.414.762,57 897.933.861,86

0,00 0,00 30.487.581,00 28.241.432,00

0,00 0,00 0,00 0,00

76.702.000,00 77.474.178,00 76.702.000,00 82.098.202,44

748.429.192,49 977.283.737,52 1.011.604.343,57 1.008.273.496,30

1.012.445.474,26 1.253.605.320,71 1.012.445.474,26 1.008.273.496,30

Entrate Spese

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo I:
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e 
perequativa Titolo I: Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo II: Trasferimenti correnti
Titolo I: Spese in Conto Capitale 

Titolo III: Entrate extraributarie - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo IV: Entrate in conto capitale

Titolo V:
Entrate da riduzione di attività
finanziarie Titolo III: Spese per incremento di 

Totale entrate finali….. Totale spese finali…..

Titolo VI: 0 Titolo IV: Rimborso di prestiti

Titolo VII: Anticipazione da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo V: Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

Titolo IX:
Entrate per conto di terzi e partite 
di giro Titolo VII: Spese per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Fondo di cassa finale presunto 245.331.824,41
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IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ENTRATE

ENTRATE 2016
% sul 

totale

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 35.064.110,14 3,46%

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale 161.790.844,43 15,98%

Avanzo di amministrazione 67.161.327,20 6,63%

Entrate correnti 478.834.225,61 47,29%

Entrate in conto capitale 192.892.966,88 19,05%

TOTALE ENTRATE FINALI 671.727.192,49 66,35%

Entrate per conto terzi e partite di giro 76.702.000,00 7,58%

TOTALE TITOLI 748.429.192,49 73,92%

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.012.445.474,26 100,00%

73,4%

Il bilancio di previsione 2016 della Città metropolitana di Milano, ammonta a 1.012,4 milioni di euro. Le principali entrate sono costituite dalle entrate 
correnti (47,29%), dal fondo pluriennale vincolato sia di parte corrente che di parte capitale (19,44%), dalle entrate in conto capitale (19,05%), e 
dall'avanzo di amministrazione (6,63%). 
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spese correnti 

3,46% Fondo Pluriennale Vincolato per 
spese in conto capitale 

15,98% 

Avanzo di amministrazione 
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ENTRATE 2016 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV riguarda prevalentamente le spese in conto capitale (in particolare gli investimenti).

Per il 2016 il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata per spese correnti è pari a euro 
35.064.110,14 mentre per spese in conto capitale è pari a euro 161.790.844,43.

Il fondo pluriennale vincolato è una posta di bilancio che entra in gioco nella determinazione degli 
equilibri di bilancio.

E' un accantonamento contabile iscritto sia in Entrata che in Spesa.
E' un saldo finanziario costituito da risorse già accertate, destinato al finanziamento di 
obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui 
è accertata l'entrata. 
Il FPV garantisce la copertura delle spese in un'ottica pluriennale.

Il FPV perciò misura la distanza temporale tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI
2015 previsioni 

definitive
2016 % sul totale

Titolo I: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 231.871.400,00 224.509.726,00 46,89%

Titolo II: Trasferimenti correnti 70.551.353,10 159.460.616,81 33,30%

Titolo III: Entrate extratributarie 94.822.254,06 94.863.882,80 19,81%

TOTALE ENTRATE CORRENTI 397.245.007,16 478.834.225,61 100,00%

b) Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali, da

Imprese, Istituzioni sociali private e da altri soggetti per € 72.242.993,81

Le entrate correnti, per l'annualità 2016, sono pari a 478,8 milioni di euro. Sono costituite dalle entrate tributarie (46,89%), dai trasferimenti correnti (33,30%) e dalle 
entrate extratributarie (19,81%). Rispetto al 2015 i trasferimenti correnti crescono per effetto del contributo statale una tantum pari a 50 milioni di euro previsto dal DL 
78/2015 registrato nel corrente esercizio in corrispondenza di pari spesa da trasferire allo Stato.
Le entrate correnti finanziano le spese correnti e le rate di rimborso dei prestiti a carico della Città metropolitana.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Titolo I: Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
2015 previsioni definitive 2016

Imposte tasse e proventi assimilati 231.790.558,00 224.368.013,00

Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 80.842,00 141.713,00

TOTALE 231.871.400,00 224.509.726,00

Le entrate correnti di natura tributaria per l'annualità 2016, sono pari a 224,5 milioni di euro. Sono costituite essenzialmente da Imposte 
tasse e proventi assimilati, in diminuzione rispetto al 2015.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ENTRATE TRIBUTARIE

(Tipologia 101)

Imposte e tasse 
2015 previsioni 

definitive
2016 % sul totale

Imposta sulle assicurazioni RC auto 118.000.000,00 110.000.000,00        49,03%

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 83.500.000,00 92.150.000,00          41,07%

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente 28.050.000,00 22.000.000,00          9,81%

Altre imposte e tasse (conguaglio addizionale energia elettrica) 2.240.558,00 218.013,00 0,10%

TOTALE TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE  TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 231.790.558,00 224.368.013,00        100,00%

    224.152.016,00 

I principali tributi sono l'imposta sull'assicurazione RC auto (49,03%), l'imposta per le trascrizioni della compravendita dei veicoli
al PRA - Ipt (41,07%) e il tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - Tefa (9,81%).

Imposta sulle assicurazioni RC 
auto 

49,03% Imposta di iscrizione al pubblico 
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41,07% 
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0,10% 

COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE 2016 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016

TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI 2015 previsioni definitive 2016 % sul totale

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 2.804.717,40 83.826.499,00 52,57%

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 65.672.511,26 71.132.043,81 44,61%

Trasferimenti correnti da altri 298.409,00 154.318,00 0,10%

Trasferimenti correnti da Imprese 1.043.318,38 705.632,00 0,44%

Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private 369.186,21 251.000,00 0,16%

Trasferimenti correnti da Unione Europea 363.210,85 3.391.124,00 2,13%

TOTALE TITOLO 2 70.551.353,10 159.460.616,81 100,00%

b) Contributi e trasferimenti correnti da

Amministrazioni Locali, da Imprese, 

I trasferimenti correnti comprendono: trasferimenti dallo Stato, che negli ultimi anni sono poco rilevanti a seguito della loro sostituzione con entrate tributarie e delle 
decurtazioni conseguenti alle manovre di "spending review", quest'anno presentano un incremento a seguito del contributo straordinario di 50 milioni di euro previsto 
dal DL 78/2015; trasferimenti da Amministrazioni Locali, che comprendono i trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate; trasferimenti dall'Unione Europea che 
registrano un aumentato rispetto al 2015 per la presenza di specifici progetti; trasferimenti da altri soggetti che hanno un valore residuale. 
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TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2016 

8



BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Entrate extratributarie
2015 previsioni 

definitive
2016 % sul totale

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni       13.373.315,00          15.042.826,00 15,86%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti       52.350.615,00          55.602.272,00 58,61%

Interessi attivi         2.288.000,00 1.574.422,00 1,66%

Altre entrate da redditi da capitale 147.721,00 160.221,00 0,17%

Rimborsi e altre entrate correnti       26.662.603,06          22.484.141,80 23,70%

TOTALE TITOLO 3       94.822.254,06          94.863.882,80 100,00%

68.159.651,00 

Le entrate extratributarie sono prevalentemente costituite dai proventi dei servizi pubblici, i quali a loro volta comprendono le sanzioni che, a 
partire dal 2015, devono essere previste e accertate sulla base del criterio della scadenza del credito, in questo caso individuata dalla 
notifica. Il maggiore stanziamento è neutralizzato dall'accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità della quota che si prevede di non 
incassare. Di particolare rilevanza sono le previsioni derivanti da sanzioni amministrative previste dal codice della strada. Ai sensi del 
comma 12 bis dell'art. 142 del D.Lgs. 285/1992 i proventi delle sanzioni sono destinati a specifiche spese e dunque non concorrono al 
miglioramento degli equilibri di bilancio.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Entrate in conto capitale e da riduzione di attività finanziarie
2015 previsioni 

definitive
2016

Contributi agli investimenti 29.928.466,78 184.192.692,88

Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali 121.963.193,00 7.806.694,00

Altre entrate in conto capitale 7.320,00 0,00

TOTALE TITOLO 4 151.898.979,78 191.999.386,88

Entrate da riduzione di attività finanziarie 65.442.125,00 893.580,00

TOTALE   217.341.104,78 192.892.966,88

Le Entrate da alienazioni sono connesse ad operazioni di alienazione di beni patrimoniali. I contributi agli investimenti e le altre entrate in conto 
capitale sono destinate al finanziamento di spese in conto capitale.
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95,49% 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2016 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016

SPESE PER TITOLI

SPESE
2015 previsioni 

definitive
2016

Spese correnti  523.844.103,44  521.219.672,93 

Spese in conto capitale  255.940.334,13  378.723.089,64 

Spese per incremento di attività finanziarie    65.402.125,00      4.472.000,00 

Rimborso di prestiti  141.357.763,49    30.487.581,00 

TOTALE TITOLI  986.544.326,06  934.902.343,57 

b) Contributi e trasferimenti correnti da

Amministrazioni Locali, da Imprese, 

Istituzioni sociali private e da altri 

soggetti per € 72.242.993,81

 1.348.585.014,21 

Tra le spese, quelle correnti rappresentano la componente più significativa. La spesa in conto capitale è condizionata principalmente 
dall'acquisizione di finanziamenti a titolo non oneroso da soggetti pubblici e privati e dalle operazioni di alienazione del patrimonio da 
realizzare. Sia le spese correnti sia le spese in conto capitale risentono dell'introduzione del fondo pluriennale vincolato. Le spese per 
rimborso di prestiti riguardano il pagamento delle quote capitale dell'indebitamento in essere e in parte la spesa per estinzione anticipata 
di mutui, che ricomprende la quota del 10% delle alienazioni patrimoniali destinate alla riduzione del debito. Le spese per incremento di 
attività finanziarie riguardano la quota capitale del prestito obbligazionario 2003 bullet (swap di ammortamento).
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016

SPESE CORRENTI PER MISSIONI

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 269.501.287,47 51,71%

Istruzione e diritto allo studio 36.494.162,81 7,00%

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 87.353,09 0,02%

Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 3.123.801,00 0,60%

Turismo 25.639,00 0,00%

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 8.795.521,00 1,69%

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 11.733.936,63 2,25%

Trasporti e diritto alla mobilità 93.901.777,65 18,02%

Soccorso civile 393.269,51 0,08%

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 19.955.854,90 3,83%

Sviluppo economico e competitività 513.832,00 0,10%

Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 21.374.139,31 4,10%

Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 837.297,15 0,16%

TOTALE 466.737.871,52 89,55%

Altre missioni 54.481.801,41 10,45%
TOTALE SPESE CORRENTI 521.219.672,93 100,00%

Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'Ente. La missione più rilevante è quella relativa ai servizi istituzionali generali e di gestione, che oltre alle 
strutture politiche ed amministrative riguarda il patrimonio e l'Ufficio tecnico e comprende anche spese generali funzionamento. Seguono i trasporti e mobilità, l'Istruzione e diritto alla 
studio e le politiche sociali.
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12



BILANCIO DI PREVISIONE 2016

SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI PER 

MACROAGGREGATI
2016 % sul totale

Redditi da lavoro dipendente       52.073.050,84 9,99%

Imposte e tasse         4.589.315,00 0,88%

Acquisto di beni e servizi     123.264.519,13 23,65%

Trasferimenti correnti     278.518.364,45 53,44%

Interessi passivi         23.937.811,00 4,59%

Rimborsi e poste correttive delle entrate 135.400,00 0,03%

Altre spese correnti       38.701.212,51 7,43%

TOTALE     521.219.672,93 100,0%

Trasferimenti allo stato 212.367.158,00

Totale al netto dei trasferimenti allo stato 308.852.514,93 

Le spese per macoaggregati rappresentano gli aggregati omogenei di attività volti a perseguire gli obiettivi definiti nelle missioni. In particolare metà 
delle spese correnti è costituito dai trasferimenti correnti (53%) di cui ben 212,4 milioni da trasferire allo Stato, seguono gli acquisti di beni e di servizi 
(23%), mentre i redditi da lavoro dipendente costituiscono il 9,9%. Nelle "Altre spese correnti" sono compresi il fondo di riserva, il fondo crediti di dubbia 
esigibilità, l'IVA a debito per la gestione commerciale e i premi assicurativi.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016

SPESE DI PERSONALE

 (Macroaggregato 101)

SPESE DI PERSONALE 2014 2015 2016

Importo        66.269.514,75  59.279.388,29  52.073.050,84 

Numero dipendenti (in unità 

annue)
1.615 1.390 1.096 

Una importante componente (macroaggregato) delle spese correnti è costituita dai Redditi da lavoro dipendente, che sono 
calcolati al netto dell'Irap.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016

INVESTIMENTI PER MISSIONI

DESCRIZIONE MISSIONE 2016
% sul 

totale

Servizi istituzionali, generali e di gestione 5.804.566,23 1,53%

Giustizia -   0,00%

Ordine pubblico e sicurezza -   0,00%

Istruzione e diritto allo studio 66.634.115,06 17,59%

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 4.980.000,00 1,31%

Politiche giovanili, sport e tempo libero 144.806,47 0,04%

Turismo -   0,00%

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 35.175.853,22 9,29%

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 50.743.310,96 13,40%

Trasporti e diritto alla mobilità 213.227.650,96 56,30%

Soccorso Civile 124.799,00 0,03%

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -   0,00%

Sviluppo economico e competitività -   0,00%

Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

175.421,95 0,05%

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.712.565,79 0,45%

TOTALE 378.723.089,64 100,00%

Altre missioni -   0,00%

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 378.723.089,64 100,00%

La spesa per investimenti riguarda l'acquisizione di attrezzature, la realizzazione di opere pubbliche, la manutenzione straordinaria ed i trasferimenti in conto 
capitale, l'acquisizione di beni durevoli indispensabili al corretto funzionamento dell'ente, la manutenzione degli edifici istituzionali e scolastici. Considerando le 
Missioni, si distinguono Trasporti e diritto alla mobilità (56,3%), Istruzione e diritto allo studio (17,59%), lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
(13,4%), l'Assetto del territorio ed edilizia abitativa (9,29%), i Servizi istituzionali, generali e di gestione (1,53%). 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016

MODALITA' FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

MODALITA' DI FINANZIAMENTO 

DEGLI INVESTIMENTI
2016

% 

sul totale

Contributi agli investimenti da 
amministrazioni pubbliche 141.655.865,21 37,40%

Contributi agli investimenti da 
Imprese e altri soggetti 42.536.827,67 11,23%

Entrate correnti 9.358.377,00 2,47%

Alienazioni di beni materiali e 
immateriali 955.993,00 0,25%

Avanzo vincolato per 
devoluzioni 6.370.870,00 1,68%

Avanzo di amministrazione 
destinato agli investimenti 16.054.312,33 4,24%

Fondo Pluriennale Vincolato 161.790.844,43 42,72%

TOTALE 378.723.089,64 100,00%

Gli investimenti rappresentano una quota importante del bilancio. Fra le fonti di finanziamento si segnalano il Fondo pluriennale vincolato che deriva da entrate 
accertate in esercizi precedenti (42,72%), i contributi da amministrazioni pubbliche (37,40%), i contributi da imprese e altri soggetti (11,23%) e l'avanzo destinato agli 
investimenti (4,24%).
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016

SERIE STORICA DEBITI DI FINANZIAMENTO

 ANNO  TOTALE 

2000 466.326.505,85

2001 498.192.996,96

2002 514.840.741,85

2003 574.297.101,47

2004 608.735.489,63

2005 655.783.330,94

2006 745.596.379,42

2007 754.710.376,57

2008 799.809.010,92

2009 821.762.973,58

2010 832.300.345,00

2011 816.447.148,84

2012 710.302.381,00

2013 676.393.538,99

2014 649.897.768,00

2015 628.930.145,20

2016 605.642.591,44

2017 578.397.140,73

2018 550.672.152,16

Lo stock del debito al 31/12/2015 era pari a 628,9 milioni. E' diminuito rispetto al 2014 di circa 21 milioni grazie al pagamento delle rate di ammortamento (21 milioni). Vista la scelta di non 
contrarre nuovi prestiti, nel prossimo triennio continuerà il progressivo decremento determinato dal fisiologico ammortamento del debito. La diminuizione della quota di capitale prevista dai 
piani di ammortamento è di circa 25 milioni per ciascun anno. Nel corso dell'anno 2016 non si contrarranno nuovi debiti e pertanto il residuo debito si attesterà ad Euro 605,64 milioni. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016

IL RATING DELL'ENTE

- con l'aggiornamento del 09/09/2016 il livello di rating per la Città Metropolitana è attestato in BBB+.
- livello è pari allo Stato Italiano, Regione Lombardia e Comune di Milano.
- l’agenzia Fitch (comunicato stampa del 2 novembre 2016) ha revisionato l'outlook dello Stato Italiano da "stabile" a "negativo" e, 
conseguentemente, anche l'outlook a lungo termine Città Metropolitana da "stabile" a "negativo".

BBB+ 

Stato Italiano Regione Lombardia Città metropolitana di Milano Comune di Milano 

IL LIVELLO DI RATING 

BBB+ 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016

PATTO DI STABILITA' - PAREGGIO DI BILANCIO

ANNUALITA' ENTE
OBIETTIVO PROGRAMMATICO 

PATTO DI STABILITA' (MILIONI)

SCOSTAMENTO 

RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 

(MILIONI)

SANZIONI PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO

sanzione pecuniaria di 2,3 milioni, pari al 2% delle entrate correnti dell'ultimo 
rendiconto come previsto dal DL 78/2010, ridotto dei pagamenti per edilizia 
scolastica;

divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale 
medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

blocco assunzione debiti per investimenti;

blocco assunzione di personale a qualsiasi titolo;

eliminazione della sanzione economica di € 41,4 milioni dal DL 113/2016;

divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale 
medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

blocco assunzione debiti per investimenti;

blocco assunzione di personale a qualsiasi titolo;

PAREGGIO DI BILANCIO
PREVISIONE A 

RENDICONTO
RISCHIO DA EVITARE

sanzione economica pari all'entità dello sforamento;

divieto di impegnare spese correnti, nel 2017, in misura superiore all'importo 
dei corrispondenti impegni imputati all'anno 2015; 

blocco assunzione di personale a qualsiasi titolo;

2014
PROVINCIA DI 

MILANO 38,3 -60

2015
CITTA' 

METROPOLITANA 
DI MILANO

43,2 -41,4

2016
CITTA' 

METROPOLITANA 
DI MILANO

0 0,2

blocco assunzione debiti per investimenti;
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