
Resoconto del Consiglio Comunale del 18/04/2013

Assente Gargantini (Persona e Città).

Ordine del giorno

1. Approvazione verbali della seduta consiliare precedente del 05/02/2013
2. Approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione dei canoni concessori non 

ricognitori
3. Approvazione  definitiva  schemi  programma  triennale  2013/2015  ed  elenco  annuale 

2013 dei lavori di competenza del Comune di Cernusco sul Naviglio
4. Individuazione delle aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie 

ai  sensi  delle  leggi  167/62,  865/71 e 457/78,  da  cedere in diritto  di  superficie  o in 
proprietà, e relativo prezzo di cessione

5. Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquota e 
soglia di esenzione per l’anno 2013

6. Modifica del Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
7. Determinazione  aliquote  e  detrazione  per  abitazione  principale  imposta  municipale 

propria (IMU) anno 2013
8. Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

“TARES”
9. Approvazione piano finanziario anno 2013 del servizio di gestione dei rifiuti urbani del 

Comune di Cernusco sul Naviglio
10. Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anno 2013
11. Convenzione tra il  Comune di  Cernusco sul Naviglio e la società Cernusco Verde Srl  

(soggetto gestore) per la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 
anno 2013

12. Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2013, pluriennale 2013/2015 e rela-
zione previsionale e programmatica

13. Indennità di funzione da corrispondere al Presidente del Consiglio comunale e del get-
tone di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali anno 2013

Approvazione  del  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dei  canoni 
concessori non ricognitori 

Il Dirigente Comunale Negroni spiega che il Comune ha deciso di introdurre dei canoni relativi  
all'utilizzo  o  alla  creazione  di  condutture  sotterranee,  tralicci,  arredo  urbano  finalizzato  a 
pubblicità e pensiline. Il Dirigente spiega che questo canone è già utilizzato da molte altre città 
della nostra zona.
Mossini (PDL) e Mandelli (Lega) avanzano il dubbio che questi canoni vengano girati da alcune 
società (ENEL, Sapigas, Telecom, ...) direttamente nulle bollette dei cittadini. L'assessore Rosci 
spiega che non era possibile continuare a non mettere a rendita un importante risorsa del 
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Comune come il  sottosuolo  e che comunque le società citate debbono sottostare  a precisi 
controlli da parte di authority dei loro settori.
Danilo – allego intervento.

Approvazione definitiva schemi programma triennale 2013/2015 ed elenco 
annuale  2013  dei  lavori  di  competenza  del  Comune  di  Cernusco  sul 
Naviglio

L'assessore Rosci spiega che nello schema triennale sono presenti diversi progetti, ma che allo 
stato  attuale  di  bilancio  del  Comune,  solo  l'ampliamento  della  scuola  d'infanzia  di  via 
Buonarroti e il rifacimento di via Videmari saranno certamente realizzati. L'assessore spiega poi 
che verranno effettuati, in aggiunta, solo interventi urgenti quali ad esempio il ripristino della 
pavimentazione di piazza Ghezzi e di via Cavour.
Mandelli (Lega) apprezza che tra i due interventi individuati, uno sia relativo alla scuola, bene 
primario e fondamentale.
Mossini (PDL) contesta la scelta di inserire il rifacimento di via Videmari tra le priorità della 
città.

Individuazione delle aree da destinare alla residenza, alle attività produttive 
e terziarie  ai  sensi  delle  leggi  167/62,  865/71 e  457/78,  da cedere  in 
diritto di superficie o in proprietà, e relativo prezzo di cessione

L'assessore Marchetti spiega che in base ad una scelta che risale al 2006, un area nella zona  
via  alla  Castellana/via  Boccaccio  verrà  destinata  al  residenziale,  alle  attività  produttive  e 
terziarie. In particolare la parte residenziale verrà affidata ad una cooperativa edificatrice che 
dovrà assegnare i nuovi alloggi tramite le regole dettate dal CIMEP. 
Mossini (PDL)  denuncia che le regole del CIMEP permettono a famiglie con redditi fino a 70.000 
euro di accedere a queste nuove case, acquistando ad un prezzo irrisorio (2.300 euro a metro 
quadro)  e  che  questo  rappresenta  una  scorretta  concorrenza  al  mercato  privato  locale. 
L'assessore risponde che non spetta al Comune determinare i vincoli imposti alle cooperative 
da parte del CIMEP. 

Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma 
aliquota e soglia di esenzione per l’anno 2013 

Il Dirigente Comunale Negroni spiega che l'imposta sul reddito alle persone fisiche (IRPEF) non 
verrà toccata
Keller (PDL) chiede se, in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, non sia 
opportuno ridurre l'IRPEF ai cittadini. Il Sindaco risponde di avanzare, se lo si ritiene davvero 
opportuno,  una  richiesta  di  riduzione  IRPEF  ufficiale,  evidenziando  chiaramente  dove 
recuperare i mancati introiti per il Comune. 

Modifica del Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 
Il Dirigente Comunale Negroni spiega tutte le modifiche effettuate sulla gestione del IMU e in 
particolare  evidenzia  che  solo  una  parte  di  quest'imposta  municipale  rimarrà  a  Cernusco, 
mentre quella relativa alle zone industriali verrà girata allo Stato.
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Mandelli (Lega) denuncia quanto sia ingiusto che parte del IMU venga versato allo Stato e che 
questa logica dimostri che il federalismo non esista ancora in Italia.

Indennità di funzione da corrispondere al Presidente del Consiglio comunale 
e del get-tone di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali anno 
2013

Il Segretario Generale Napoli spiega che grazie al raggiungimento di alcuni obbiettivi, fissati da 
una norma del 2000, verrà effettuato un aumento di pochi euro sulle indennità di funzione ai 
Consiglieri Comunale e al Presidente del Consiglio.
Mariani (Vivere Cernusco) ricordando che i Consiglieri Comunali sono probabilmente i politici 
più vicini ai cittadini, ma che esiste un enorme distanza tra i trattamenti economici che questi 
godono rispetto a quelli percepiti dagli eletti nei Consigli Regionali o in Parlamento.  
Danilo evidenzia che l'indennità fino ad ora percepita è di circa 3 euro all'ora e che questa non 
tiene conto delle spese sostenute (fotocopie, telefonate, ...) o del tempo dedicato allo studio 
delle  delibere  o  all'approfondimento  di  tematiche  con  i  cittadini.  Secondo  Danilo  quindi  il  
Consigliere Comunale è molto lontano dallo stereotipo del politico che si arricchisce grazie alla 
Cosa Pubblica.

Determinazione  aliquote  e  detrazione  per  abitazione  principale  imposta 
municipale propria (IMU) anno 2013

Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi “TARES”

Approvazione piano finanziario anno 2013 del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani del Comune di Cernusco sul Naviglio

Approvazione tariffe del  tributo comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi  (TARES) 
anno 2013

Convenzione tra il  Comune di Cernusco sul Naviglio e la società Cernusco 
Verde Srl  (soggetto gestore)  per la gestione del  tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES) anno 2013

Esame  ed  approvazione  del  bilancio  di  previsione  2013,  pluriennale 
2013/2015 e rela-zione previsionale e programmatica

Dopo aver deciso di accorpare i sei punti dedicati al Bilancio, il Sindaco legge la sua relazione. 
In questa descrive la rabbia e il dolore con cui si è arrivati al bilancio 2013 e in particolare alla  
scelta  di  aumentare  l'IMU.  Spiega  che questa  scelta  è legata  alla  necessità  di  quadrare  il 
bilancio in un momento difficile causa spending review e patto di stabilità
Mandelli (Lega) e Frigerio (PDL) chiedono di non aumentare l'IMU e quindi di non aumentare la 
pressione fiscale in un momento così difficile per i cittadini cernuschesi.
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Aimi (Movimento Cinque Stelle)  chiede di  non toccere l'IMU sulla prima casa e recuperare 
l'entrate mancanti dalle seconde case. 
Mariani (Vivere  Cernusco)  sottolinea  quanto  sia  difficile  costruire  un  bilancio  previsionale 
quando  le  norme  cambiano  in  continuazione  e  quanto  sia  brutto  per  un  amministratore 
pubblico non poter disegnare nuovi servizi e progetti ma lottare esclusivamente per cercare di 
mantenere quelli vecchi. Chiude il suo intervento evidenziando come i Comuni siano diventati i 
veri esattori dello Stato.
Frigerio (PDL) chiede tramite tre mozioni di istituire borse di studio e supportare gli oratori 
estivi,  recuperando  il  denaro  necessario  dalle  voci  di  bilancio  relative  alle  relazioni 
internazionali. Il Sindaco risponde che difficilmente ci sarà spazio per questi investimenti, ma 
che nei prossimo mesi si valuteranno nuovamente le richieste fatte. Frigerio decide quindi di 
ritirare le mozioni.
Danilo – allego intervento.
(nota di colore) Pozzi (PD) parlando del bilancio dice “abbiamo fatto qualcosa che ci porta più 
vicino all'impossibile” (sarà un giudizio positivo???).
(nota  di  colore)  Aimi  (Movimento  Cinque  Stelle)  chiede  di  ridurre  l'imposta  IMU rendendo 
produttivi  i  rifiuti  trattati  dalla  Cernusco  Verde.  Non  sapendo  evidentemente  che  questo 
obbiettivo influirebbe sulla TARES e non sul bilancio comunale.
(nota di tristezza) alcuni consiglieri dichiarano a più riprese che l'attuale crisi economica debba 
essere vissuta come un opportunità... lo spieghino ai disoccupati!
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