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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 APRILE 2013 

 

P. N. 1 O. d. G. – APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUT A CONSILIARE 

PRECEDENTE DEL 05/02/2012  

 

 

PRESIDENTE 

Consiglieri, Assessori, Sindaco, gli spettatori in arrivo, oggi 

è un Consiglio Comunale importante, l’approvazione del bilancio. 

Lascio la parola al Segretario, il dottor Napoli pe r l’appello. 

  

SEGRETARIO 

Buonasera. 

 

(Procede all'appello nominale) 

 

        14 presenti e 3 assenti. 

 

PRESIDENTE 

        C'è il numero legale, la seduta è valida. I niziamo la seduta 

del Consiglio il primo. Approvazione verbale della seduta consiliare 

precedente del 05/02/2013. Passiamo alla votazione del primo punto. 

        Favorevoli, Approvazione della seduta dei v erbali precedenti, 

il primo punto all'unanimità è stato  approvato. 

      

 

 

 

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 APRILE 2013 

 

P. N. 2 O.d.G.  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNA LE PER 

L’APPLICAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITOR I 

 

 

PRESIDENTE 

         Secondo punto, approvazione del regolament o comunale per 

l'applicazione dei canoni concessori non ricognitor i. Lascio la parola 

la dottoressa Negroni. 
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DOTTORESSA NEGRONI 

        Grazie. Con questa delibera praticamente vi ene previsto in 

applicazione con l'art. 27 della legge 285/1992 l'a pplicazione di un 

canone ricognitorio, praticamente per le occupazion i del patrimonio 

stradale è possibile, una facoltà, è possibile appl icare non 

ricognitorio. Questo canone ha natura patrimoniale era proprio suo 

fondamento nell'esigenza che l'ente proprietario de lla strada abbia un 

corrispettivo da questa occupazione concessa a terz i. La normativa 

consente di praticamente che ci sia, sia il canone ricognitorio che la 

Tosap, entrambe le entrate, e la proposta che viene  fatta con questa 

delibera è proprio l'applicazione del canone ricogn itorio a quelle 

occupazioni che sono o esenti Tosap oppure producon o un gettito Tosap 

sproporzionato rispetto al beneficio economico detr aibile dalla 

concessione. Infatti diciamo le due categorie che v iene prevista la 

tassazione con il canone ricognitorio sono le occup azioni effettuate 

attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazi one di servizi di 

qualunque natura proprio perché con la Tosap queste  occupazioni pagano 

molto poco infatti tanto per fare un esempio sono l e occupazioni che 

riguardano non so l'energia elettrica, l’Enel, la T elecom che a fronte 

di recupero di parecchio introito da queste concess ioni però il 

pagamento della Tosap per il Comune è molto basso i nfatti questi 

soggetti pagano al Comune circa dagli 8 ai  10.000 € all'anno a fronte 

di occupazione di un certo importo e poi anche per il corrispettivo 

che loro poi detraggono, riescono a detrarre da que ste occupazioni. 

Per cui la proposta è quella di tassare con questo canone ricognitorio 

questo tipo di occupazioni e la seconda categoria è  quella 

dell'occupazione relativa all'esercizio di attività  di impresa. È una 

cosa nuova per cui abbiamo fatto delle tariffe, son o state previste 

delle tariffe non in modo elevato perché da questo primo anno si farà 

una ricognizione perché andrà fatta tutta una ricog nizione di queste 

occupazioni in poi alla luce delle occupazioni vere  proprie saremo 

anche in grado di fare una stima con anche delle ta riffe più con 

cognizione di causa. Si stima che dall'applicazione  di questi canoni 

ricognitori che tra l'altro in diversi Comuni  le s tanno applicando, 

non sono stati quasi mai applicati da nessuno, ades so però tutti i 

Comuni stanno inserendo questi canoni ricognitori p roprio perché vuoi 

la scarsità di risorse ormai per i Comuni per cui t anti Comuni stanno 

introducendo questi canoni. Si stima  un'entrata ch e possa, che sia 

intorno ai 100, 150, 200.000 € però chiaramente pot rà essere dalla 

ricognizione che verrà fatta durante l'anno 2013 ca pire esattamente 
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che tipo di occupazioni abbiamo e poi eventualmente  rivedere le 

tariffe. 

 

PRESIDENTE 

        Per il primo intervento si è prenotato, ha schiacciato 

Consigliere Mossini? Primo intervento Consigliere M ossini Giuliano, ha 

la parola. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Un chiarimento su questo, l'entità certamen te non è una grande 

entità, lei sta parlando di € 8.000 all'anno, giust o? Per quest’anno, 

la previsione per quest'anno l’importo è di 8.000?  

 

DOTTORESSA NEGRONI 

        No, ho detto che bene o male diciamo che qu esto canone va a 

colpire soprattutto le occupazioni che riguardano i  casi di energia 

elettrica, della Telecom, dei servizi che occupano,  passano sulle 

strade e questi soggetti tipo Telecom, Enel pagano al Comune un canone 

che va dagli 8 ai € 10.000 attualmente come Tosap, per cui lo scopo di 

questo canone è quello di andare a colpire questo g ettito che per 

quello che loro occupano sul nostro territorio la T osap è abbastanza 

irrilevante. Per cui oltre alla Tosap si assoggetta no anche a questo 

canone ricognitorio questi soggetti per cui è una d oppia che è 

permessa comunque dalla legge, una doppia.  

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Certo lei sta dicendo che come Comune chied iamo un onere 

maggiore a questi utilizzatori, a questi enti, gius to? Se lei chiede 

una cifra superiore all’Enel per dire, l’Enel cosa fa? A sua volta va 

a cascata verso l'utilizzatore finale? Ce li mette l’Enel? La domanda 

che mi pongo è esattamente questa, io capisco che i l Comune in questo 

modo recupera dei soldi in più e va bene fino a qui  ci siamo però poi 

se li recupera e poi cadono sul cittadino alla fine  è un'altra tassa 

cioè non riesco a, non è che sono soldi che poi l’E nel se li perde o 

che sia, comunque ricadono sempre sul costo dell'en ergia, dico per 

l’Enel, dico per l'acqua o per altri utilizzatori.  Ecco è questo il 

solo che mi pongo come indicazione massima, poi va tutto bene per 

l'amor di Dio. 

 

PRESIDENTE 

        Dopo l’intervento do la parola all’Assessor e Rosci. Grazie. 
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ASSESSORE ROSCI 

        Chiarimento c'è volevo dire noi stiamo parl ando di beni del 

Comune in generale cioè le strade, il sottosuolo so no beni comunali 

quindi è evidente che noi dobbiamo cercare tanto pe r essere chiari a 

prescindere adesso dall'oggetto in particolare che poi entro poi 

dobbiamo porci il problema di metterli a reddito da  questo punto di 

vista perché altrimenti verremmo accusati, questo i n generale, di 

spreco di danaro pubblico etc. Detto questo, è evid ente che il 

sottosuolo così com’è riconosciuto dalla legge è di  proprietà 

dell'Amministrazione Comunale, se il sottosuolo in quanto tale non è 

mai stato sfruttato, uso questo termine, in senso e conomico è chiaro 

che essendo una proprietà di tutti e quindi comunal e è chiaro che 

l'intenzione è quella di sottoporre l'affitto di qu esto sottosuolo a 

chi ne usa maggiormente e nella fattispecie di elen co sono tre, poi 

non sono moltissimi, ho la Telecom, ho altri voglio  dire ma i grossi, 

per capirci, sono Telecom, Enel e Italgas, questi s ono i tre grossi 

che usano. Solo per dirvi sostanzialmente oggi cosa  pagano di Tosap, 

così avete un'idea di massima, la Telecom per esemp io con tutti i cavi 

che ha a Cernusco paga di Tosap € 9.461 cioè zero, praticamente zero; 

l’Enel che ne ha un po' di più ne paga 14.000 e Ita lgas che è la rete 

del metano tanto per capirci ne paga 12.500. Allora  la domanda di 

fronte è siccome le tariffe Tosap hanno una loro lo gica e quindi non 

sono chiaramente modificabili, mettiamola in questo  modo, ma siccome 

usano senza pagare, stasera i gelati sono poco gela ti, scusate 

facciamo a rate insomma. Speriamo che questo funzio ni per me è un po' 

un sabotaggio, no niente per cui sostanzialmente è facciamo un 

esperimento consente la legge, vediamo cosa riuscia mo a fare e anche 

perché enti non è il fatto che pagano qualcosa in p iù, io me lo auguro 

che si arrivi a una conclusione positiva, il proble ma di fondo è che 

in effetti l'Amministrazione Comunale quindi tutti i cittadini 

proprietari di queste strade, sottosuolo, etc., è g iusto che li 

mettano a reddito tutto qui. Non so se sono stato c hiaro. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

         Chiarissimo almeno mi sembra di aver inter pretato non stiamo 

parlando dei cittadini, stiamo parlando di strade c omunali parliamo di 

Ente, di Enel, parliamo di gas, parliamo di acqua, parliamo di queste 

entità, quella che pongo io come domanda è va bene,  sono d'accordo il 

Comune raggruppa altre somme che in un bilancio com e il nostro fanno 

comodo però penso all'utilizzatore finale che quest o qua se gli costa 

qualcosa in più, questo ricade a cascata sull'utili zzatore. Ecco 



 5

questo, io non mi trovo d'accordo sul fatto che ci sia poi il finale 

che debba pagare. Grazie. 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Sono comunque soggetti controllati dall'Aut hority non è che 

qui facciamo tariffe, sono soggetti al controllo de ll’Authority, non è 

che qui facciamo tariffe, sono soggette al controll o dell'Authority 

queste tariffe che andremo a concordare attenzione.  

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Ma è sempre un qualcosa in più. 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Ma anche quello che paga il cittadino è sog getto al controllo 

dell’Authority, poi che funzioni o no, mi dispiace non. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Va bene, grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Mossini, grazie Assessor e Rosci. Passo la 

parola al Consigliere Mandelli, diritto di parola. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

        Grazie Presidente. Buona sera a tutti. Ecco  in merito alla 

questione dell'applicazione di questi canoni io vol evo fare una 

piccola riflessione, devo dire che in linea di prin cipio sono 

d'accordo alla ratio che sta dietro a questo tipo d i imposizione e 

anche dal fatto che si andrebbe a recuperare le ris orse là dove ci 

sono e dove diciamo dei soggetti che utilizzano e g uadagnano 

dall'utilizzo del suolo del nostro Comune. Diciamo andrebbe anche 

nella direzione di andare a recuperare le risorse l addove ci sono e 

non sempre dai cittadini, però ho anche una preoccu pazione ed è più 

che una preoccupazione cioè se questa preoccupazion e credo sia fondata 

è il fatto che imporre ulteriori costi a questi sog getti non farebbe 

altro che incentivare questi soggetti ad aumentare le tariffe e di 

fatto si andrebbe a cascata sull'utente finale quin di si andrebbe 

nuovamente a pesare sull'utente finale. È questo il  principale motivo 

che mi spinge a votare contro questo tipo di provve dimento anche 

perché non voglio che sia un nuovo tributo che i ci ttadini andranno a 

pagare sulle bollette di quest'utenza.  
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PRESIDENTE 

        Grazie. Se vuole rispondere Assessore. 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Roba veloce. È la stessa obiezione che ha f atto prima di fatto 

il consigliere Mossini ma ripeto non è che sia auto matico questo nel 

senso che a questo punto nessuno farebbe nulla perc hé tutto sommato va 

tutto a finire sui cittadini, forse è il caso che a nche l'Authority 

cominci a entrare un po' più nel merito di come ven gono fatte le 

bollettazioni sia per quanto l’Enel, sia per quanto  la Telecom, etc. 

Se andiamo a vedere come sono le bollette Enel, Tel ecom, non credo che 

gli aumenti siano determinati da queste situazioni,  probabilmente sono 

determinati da scelte aziendali dove magari l’Autho rity controlla un 

po' di meno. Quindi il problema di fondo qual è? No i dobbiamo porci un 

obiettivo cioè che il patrimonio, la proprietà comu nale cioè quindi di 

tutti deve essere valorizzata perché se no entriamo  in un altro campo 

cioè entriamo in un campo che possiamo dare per ese mpio in affitto 

gratuito alcune cose, possiamo fare altre cose, no invece io sono 

dell'opinione che tutto ciò che è di proprietà comu nale vada 

valorizzato, valorizzato al meglio. Poi ci saranno dei controlli, ci 

devono essere dei controlli perché alla fine è come  l'Iva, alla fine 

uno la paga poi alla fine chi la scarica? Scusate, la scarica 

sull'ultimo che paga l'Iva allora cosa succede non aumentiamo l'Iva 

perché l'ultimo la paga di più, non è questo il mec canismo, 

probabilmente il meccanismo è all'interno cioè cont rollare 

sostanzialmente che una serie di atti dovuti non si  scaricano 

automaticamente sulla bolletta finale e questo è co mpito 

dell'Authority sostanzialmente. Non può essere comp ito di 

un'Amministrazione Comunale cioè non può rinunciare  un'Amministrazione 

Comunale a valorizzare e insiste il proprio patrimo nio semplicemente 

per questo. Tutto qui. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Consigliere Radaelli. 

 

CONSIGLIERE RADAELLI 

        Buonasera a tutti e a tutte. Io volevo un p o' inquadrare la 

questione così come l'ho capita io, come l'abbiamo capita a noi  anche 

all'interno della situazione di bilancio, anche all 'interno di questa 

situazione estremamente particolare e difficile. Og nuno di voi è 

consapevole del fatto che la necessità di quadrare il bilancio dello 

Stato cercando di rimanere all'interno di accordi i nternazionali ha 
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portato tagli lineari nei trasferimenti agli enti l ocali. A fronte di 

questi tagli chi amministra città virtuose come la nostra si è sempre 

più spesso trovato davanti la scelte complesse e do lorose, più di una 

volta ci siamo chiesti se  non era arrivato il mome nto di ridurre o 

tagliare servizi pubblici importanti per i nostri c oncittadini o se si 

doveva cedere alla tentazione di dismettere o alien are i beni 

comunali. Le risposte che finora  la nostra maggior anza ha dato a 

queste domande trovano Sinistra per Cernusco d'acco rdo, nessun 

servizio fondamentale è stato toccato, da anni di c ontinue diete 

forzate del nostro bilancio il settore dei servizi sociali e scuola 

sono usciti quasi illesi. Sul fronte dei beni comun ali in particolare 

nell'ambito del territorio si è addirittura anticip ato il principio 

che gli oneri di urbanizzazione non dovessero più e ssere utilizzati 

per la spesa corrente. Oggi concordiamo anche con l a scelta di 

adottare il canone confessorio non ricognitorio com e già fatto da 

tempo da numerose Amministrazioni locali che permet te di trovare nuove 

risorse senza svendere beni pubblici ma al contrari o mettendoli a 

reddito. Ci rendiamo però conto che si sta ormai ra schiando il fondo 

del barile che continuare ad aggiungere balzelli ai  cittadini e alle 

imprese in un momento di crisi economica indipenden temente da chi le 

imponga avvita il sistema produttivo. Sappiamo che l'introduzione di 

canoni diretti o indiretti ad esempio il semplice a umento dei costi di 

una linea dati Internet  o di un cartellone pubblic itario può gravare 

situazioni economiche già fragili e portare in brev e periodo a nuove 

chiusure e quindi nuova disoccupazione. Insieme all 'aumento dell’Imu, 

di cui parleremo più approfonditamente in seguito, l'introduzione di 

questo nuovo tributo rappresenta un'ulteriore richi esta di 

compartecipazione dei cittadini e imprese alla tenu ta della qualità e 

della quantità dei servizi locali pubblici. Richies ta di 

compartecipazione che la nostra Amministrazione è c ostretta ad 

effettuare in uno dei momenti più difficili dell'ec onomia italiana. 

Ora più che mai crediamo sia necessario mettere in moto azioni 

specifiche di valorizzazione-supporto al sistema pr oduttivo locale 

avviando qualora non fossero già stati avviati, col laborazioni per 

incentivare la presenza delle imprese o azioni conc rete come la 

riqualificazione di Villa Fiorita che rendono migli ore la zona. 

Sentiamo quindi la necessità che la politica sia pi ù vicina al mondo 

del lavoro così che Cernusco continui ad essere una  città dove il 

lavoro sia un elemento presente e importante. Poi i o non essendo 

presente, non essendo stato presente alla Commissio ne se era possibile 

volevo fare questa domanda, volevo capire se c'era già una previsione 

di quanto il Comune potesse incassare. 
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PRESIDENTE 

        Grazie all'intervento del Consigliere Radae lli. Do la parola 

all'Assessore per il quesito posto. 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Ma non a caso la poniamo adesso ad aprile s ostanzialmente la 

questione quindi non siamo più a gennaio, il tempo di fare infatti la 

chiamiamo indagine sostanzialmente. È chiaro che l' obiettivo è 

chiuderla al più presto perché dal più presto arriv a un gettito etc., 

etc., il previsionale e che almeno io spero con l'a utunno si possa 

chiudere questa questione quindi chiaramente ciò fo sse l'impatto 

sarebbe sugli ultimi tre o quattro mesi di bilancio  di quest'anno, non 

sarebbe chiaramente una cifra che entra al 100% sul  bilancio 2013, 

questo è chiaro. È un'ipotesi di lavoro, come si di ce, mi segui? Però 

di fronte a questi scenari è un terreno ancora da e splorare infatti 

siamo stati in termini molto prudenziali su 2013 pr oprio perché 

vogliamo capire, usare 2013 per arrivare a un obiet tivo, se fosse 

positivo poi è chiaro che tutto ciò che arriva da q uesto entrerà a 

pieno titolo nel bilancio 2014. Quindi, ripeto, l'o pinione, l'ipotesi 

di lavoro è questa sostanzialmente. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Assessore Rosci. Va bene? È soddisfa tto della risposta? 

Se non ci sono altri interventi passerei alla votaz ione del secondo 

punto all'Ordine del Giorno. Approvazione regolamen to comunale per 

l'applicazione dei canoni concessori non ricognitor i. 

        A favore, 10 voti a favore. 

        Contrari, 4 voti contrari. 

        Nessun astenuto. 

        Immediata esecutività della delibera. 

        A favore, 10 voti. 

        Contrari, 4. 

        Astenuto nessuno. 

        La delibera è stata approvata. 

 

 

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 APRILE 2013 
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P. N. 3 O.d.G. – APPROVAZIONE DEFINITIVA SCHEMI PRO GRAMMA TRIENNALE 

2013/2015 ED ELENCO ANNUALE 2013 DEI LAVORI DI COMP ETENZA DEL COMUNE 

DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

PRESIDENTE 

        Terzo punto all'Ordine del Giorno, approvaz ione definitiva 

schemi programma triennale 2013/2015 ed elenco annu ale 2013 dei lavori 

di competenza del Comune di Cernusco sul Naviglio.  

        Ok, questo punto viene preceduto dalla pres entazione 

dell'Assessore ai Lavori Pubblici Rosci. Grazie. 

 

ASSESSORE ROSCI 

       Abbiamo fatto su questo argomento come sul b ilancio in generale 

ben due Commissioni quindi diciamo che il tema è gi à stato sviscerato, 

volevo solo richiamare due cose sostanzialmente nel  senso che al di là 

della programmazione voluta, tutte le Amministrazio ni Comunali, noi 

compreso, siamo vincolati dal Patto di Stabilità qu esto è il senso 

della questione. Qui  stiamo parlando di investimenti. Come sia il 

Patto di Stabilità, l'ho già detto nelle Commission i, lo ripeto 

brevemente per inquadrare un po' tutta la situazion e è che i Comuni 

oltre a dover rimanere nel Patto di Stabilità rispe tto ai flussi che 

dovessero arrivare in corso d'anno devono produrre quello che io 

chiamo una mascalzonata ma devono produrre anche un  margine di 

miglioramento. Quindi non c'è solo, lo schematizzo per far capire, non 

c'è solo che se nel 2013 dovessero entrare, dovesse ro perché siamo un 

bilancio di previsione quindi non consuntivo, doves sero entrare anche 

2 milioni di oneri di urbanizzazione per semplifica re, quindi si 

creano flussi per 2 milioni non è detto che noi pos siamo fare opere 

consequenziali ai 2 milioni perché la prima cosa da  assorbire è il 

cosiddetto margine di miglioramento che al di là de lla tecnicalità, 

come si calcola, per il Comune di Cernusco sul Navi glio del 2013 vale 

€ 2.600.000. Tradotto, se noi dal 1 gennaio del 201 3 fossimo qui 

fermi, non facessimo neanche una buca, banalizzo pe r capirci, noi a 

fine anno saremmo fuori dal Patto di Stabilità perc hé dovremmo avere 

almeno 2.600.000 di entrate non utilizzabili solo p er coprire il Patto 

di Stabilità. Questo è lo scenario in cui ci si muo ve e lo ha detto in 

premessa per capire sostanzialmente lo sviluppo all 'interno di questo 

tipo di ragionamento. Quindi è chiaro che il piano triennale riflette 

quelle che sono le volontà e i finanziamenti dell'A mministrazione 

tanto è vero che comunque pur non stando fermi come  avrei potuto fare, 

avremmo dovuto fare, scusate, all'inizio dell'anno ci siamo presi una 

serie di elementi di rischio quindi 2013 contempla l'intervento su via 
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Videmari che se non ci fossero ricorsi, lo sapremo fra 15 giorni se è 

chiusa tutta la procedura, al 5 o al 6 maggio potre bbero partire i 

lavori che si dovrebbero concludere secondo il cale ndario entro la 

fine di ottobre. Questo è il quadro. La seconda cos a è che abbiamo già 

messo in cantiere nel senso che la procedura cioè i l bando di gara 

scusate, chiude al 29 di questo mese è il nuovo mod ulo per la scuola 

materna di via Videmari richiesta che viene conside rata urgente e 

inderogabile. Di fronte a queste cose l'Amministraz ione e il 

sottoscritto hanno fatto delle scelte, hanno detto che al di là del 

Patto di Stabilità nei termini che dicevo prima chi aramente, un 

elemento di rischio noi ce lo stiamo assumendo nel senso di 

programmare queste opere e lavorando perché oltre a i 2.600.000, oltre 

al pagamento di queste opere ci siano quei flussi c he riescano a 

coprire e a farci stare nel Patto di Stabilità del 2013. In questo 

momento ma in assoluto con questi meccanismi certez ze non ce ne sono, 

l'unica certezza è che non si dovrebbe fare assolut amente nulla. 

Tenete presente un ultimo dato che ve lo do tranqui llamente, ho pronto 

anche progetti per la riqualificazione di tante str ade pari a circa 

380.000 €, se va bene nel senso se potrò correre ul teriori rischi, li 

potremo mettere in pista cioè quindi spendere entro  quest'anno, 

teniamo conto che le asfaltature si fanno d'estate,  non si fanno 

chiaramente d'inverno, non oltre 120 e i 130.000, a vendo a 

disposizione 380.000 ma se io so oggi, se butto sul  mercato 380.000  

aumento il cosiddetto rischio di uscire dal Patto d i Stabilità con 

tutta una serie di conseguenze che ci sono. Quindi è chiaro che di 

fronte a questi scenari sta diventando sempre diffi cile non solo fare 

ma anche programmare perché la mia programmazione t iene conto che in 

questo momento noi abbiamo € 4.500.000 di progetti già approvati e già 

finanziati che potremmo mettere sul mercato a parti re dai tempi di 

gara, entro due o tre mesi, che potrebbe garantire tutta una serie di 

lavori nell'arco di due o tre anni, non avrei probl emi neanche a 

elencarveli completamente, ma che non possiamo mett ere per i motivi 

che vi dicevo all'inizio. Questo è il quadro genera le della 

situazione. Domande, per l'amor del cielo. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Assessore Rosci. Per adesso visti gl i interventi 

Consigliere Mossini ha diritto di parola, prego. Fo rse il microfono 

non è acceso, un attimo scusi, ha il microfono che non è acceso. 

Prego. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 
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        Non è un'entità da poco 2.600.000 sono abba stanza, l'entità 

della cifra che ha citato non è un'entità da poco, 2.600.000 se ho 

capito bene. Però la prima domanda che mi sorge spo ntanea è qual è la 

priorità di spesa che fa quest'Amministrazione? Lei  Assessore come 

pensa di iniziare a spendere i soldi non sapendo ch e arrivano tutti i 

soldi che lei ha programmato e quindi c'è un'incogn ita, cosa pensa di 

fare? Pensa di aggiustare le strade o di asfaltarle  o pensa di andare 

a fare la via Videmari che può anche aspettare anch e un anno? Tanto 

non ci muore nessuno, qual è la priorità? È la scuo la? Se è la scuola 

posso anche capire però altre cose non riesco, mi è  difficile quindi 

io chiedo all'Assessore se può spiegare le priorità  di questa spesa 

che è comunque un'incognita perché non sappiamo se arriva alla fine 

con tutti questi soldi. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

   Sì, prego l'Assessore Rosci. 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Le ho appena detto cioè la priorità l'abbia mo già fatta 

partendo da due opere non da 27 opere, due opere le  ho cerchiate 

prima, ho detto via Videmari perché il problema rig uarda  anche, 

attenzione va visto anche dal punto di vista della sicurezza dei 

cittadini ed è una strada intransitabile quel pezzo , l'ho già detto 

prima. La seconda è stata la scuola di Via Mosé Bia nchi, le dirò di 

più che nel 2013 era previsto anche il rifacimento con il contributo 

regionale per quanto riguarda la media 1, avevamo g ià parlato anche in 

Consiglio Comunale ma proprio per il Patto quindi n on per altro, i 

soldi sono lì, è tutto approvato il progetto, propr io perché siamo 

tutti a rischio di sapere della certezza l'abbiamo rinviato al 2014. 

Abbiamo già chiesto e ottenuto dalla Regione Lombar dia lo spostamento, 

chiamiamola così, nei termini che erano previsti a maggio 2014, ce li 

ha portati tranquillamente a settembre 2014 perché questi interventi 

sulle scuole si fanno normalmente d'estate perché a nche la Regione 

Lombardia ha capito benissimo qual è il problema, n on è un problema di 

finanziamento, non è un problema di progetto, non è  un problema di 

niente, è solo un problema di rispetto del Patto. Q uindi siccome la 

Regione Lombardia al di là di come è amministrata n on è questo il 

problema, queste regole le conosce a memoria, non h o avuto nessuna 

obiezione quando le abbiamo detto sostanzialmente c he, Regione 

Lombardia ha risposto dicendo ok, capiamo il proble ma perché non è 

solo il nostro, forse paghiamo troppo come Regione Lombardia il 

Presidente del Consiglio era questo il motivo, scus ate era una battuta 
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questa qui non voleva, quindi le opere sono queste.  Dobbiamo mettere a 

posto le strade perché io sono il primo a sapere es attamente, forse 

prima di Mossini, quali sono le strade che vanno me sse a posto, ho il 

quadro della situazione, l’ho finanziato, la domand a è purtroppo e lo 

dico io purtroppo dobbiamo intervenire solo sulle s ituazioni 

prioritarie. Prioritario per essere chiari nelle vi e generali è via 

Cavour, sono stato chiaro, perché è una via che è a l limite del 

collasso dal punto di vista del fondo, della perico losità quindi via 

Cavour, piaccia o non piaccia, Patto sì Patto no,  io voglio rimanere 

nel Patto, la faremo. Altro in questo momento non s ono in grado di 

dire che cosa uno ma non, ripeto, perché abbiamo l' elenco della spesa 

ma perché c'è il problema del Patto, tutto qui.  

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Posso replicare? Posso? Una replica veloce sindaco prego ci 

mancherebbe. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Proprio brevemente, grazie Presidente, buon asera a tutti. Ci 

tengo a dirlo al Consiglio Comunale ma ovviamente a nche a chi ci 

ascolta cioè l'Amministrazione ha ben chiaro quali sono i problemi che 

abbiamo in giro, quali sono le necessità di interve nto, abbiamo chiaro 

perché siamo cittadini anche noi e vediamo anche no i dove c'è bisogno, 

abbiamo dei tecnici che comunque seguono anche ques te cose, il 

problema è proprio dato dalle norme che ci impedisc ono di intervenire, 

non è che siamo diventati disattenti o non cogliamo  dove ci siano 

problemi. È importante che anche la città questa qu estione la capisca, 

comprenda, del resto non è che sia una consolazione  per carità però 

del resto se si va in giro in altre città i problem i sono esattamente 

gli stessi e sono sotto gli occhi di tutti. Settima na scorsa ad Asso 

Lombarda in una via di Asso Lombarda c'erano molti  Sindaci della 

Provincia e in molti hanno fatto emergere il proble ma di rimantature, 

buche, poi ovviamente l'inverno è stato un inverno pesante, c'era una 

condizione di gelo, la neve, ecco abbiamo tutti qua nti gli stessi 

problemi da affrontare con le medesime limitazioni dettate dalle 

norme. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Mossini, bene, grazie. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 
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        Io non è che ce l’ho con l’Assessore Rosci,  lei mi deve 

scusare però certe cose non riesco digerirle, lei m i sta parlando non 

della priorità della scuola dove abbiamo già visto in Commissione che 

ci sono le necessità di avere delle aule per la pro ssima stagione, 

stiamo parlando di sistemare la via Videmari, la vi a Videmari non è 

una priorità, via Cavour a mio parere, mio modestam ente  parere, non è 

la priorità, la priorità magari sono le buche nelle  strade, magari nel 

centro stesso dove la vecchietta cammina, poi ci so no le mattonelle 

magari sconnesse ora uno ci cade e si fa anche male  ma non quindi la 

rimantatura delle strade, la scuola ma poi per il r esto diventa, 

quando abbiamo i soldi possiamo fare, se non abbiam o i soldi 

aspettiamo. Questo è il mio parere personale. Grazi e. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Prego. 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Una chicca in più così almeno è il quadro g enerale della 

situazione, non è che non, via Videmari è una prior ità perché la gente 

non transita, basta vedere la gente che cade, poi l o vede dalle 

richieste di risarcimento e poi dopo mi dice forse è meglio. La 

sicurezza è la priorità, punto, quindi se non c'è s icurezza, qui non 

stiamo parlando di nuove strade, stiamo parlando de lle strade 

inesistenti. Due, per esempio noi abbiamo delle ric hieste e sono il 

primo lo dico tranquillamente che quando passo da p iazza Ghezzi mi 

arrabbio con me stesso ma perché è una piazza che è  deteriorata, è due 

anni che ho messo lì i soldi e due anni che non rie sco a farla per 

questo maledetto atto di stabilità. Bene, per esser e chiari ho 

autorizzato in settimana l'intervento sulla piazza attenzione non sarà 

un intervento macro per capirci come mi piacerebbe cioè la 

sistemazione di tutta la piazza, sarà la sistemazio ne sia di una parte 

di infiltrazioni che ci sono e mi bisognerebbe apri re tutto un 

calendario con i condomini sia per quanto riguarda almeno la parte più 

ammalorata, saranno circa 250-200 m adesso grosso m odo, farò degli 

interventi di sistemazione. Non è il massimo ma per  i motivi che 

dicevo prima perché non possiamo andare oltre però è un intervento 

emergenziale che mi sento di affrontare anche a ris chio. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie. Se c'è qualche, il Consigliere Moss ini ha terminato 

suo intervento? E’ in lista il Consigliere Mandrini . Consigliere 

Mandrini, prego ha diritto di parola. 
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CONSIGLIERE MANDRINI 

        Grazie, buona sera a tutti. Guardando al pr ogramma triennale 

delle opere  vediamo una grande quantità di opere i n programma che 

purtroppo per una serie di motivi e per i vincoli d el Patto di 

Stabilità come ci ha spiegato l'Assessore Rosci non  potremo 

realizzare. Proprio in questa difficile situazione però penso che sia 

evidente qual è la priorità politica cioè l'Assesso re ha accennato 

alla via Videmari che è da tempo in programma, è l' ultimo tratto della 

risistemazione di un asse importante e soprattutto direi alla sezione, 

al modulo aggiuntivo della scuola dell'infanzia. Pr oprio pochi giorni 

fa è uscito il risultato della graduatoria per l'ac cesso alla scuola 

dell'infanzia e anche quest'anno non tutti i bambin i hanno trovato 

posto. Questa è la risposta politica a una necessit à importante per 

noi prioritaria cioè trovare e dare un posto nella scuola a tutti 

bambini di Cernusco. Quindi pur in un quadro diffic ile credo che la 

priorità politica sia ben chiara. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Se non c'è nessun altro intervento, io facc io una domanda 

molto veloce all'Assessore Rosci che in tema di ope re pubbliche e di 

lavori rispetto oltre ai lavori, alle priorità che sono state 

evidenziate quindi innanzitutto l'asse di via Videm ari poi via Cavour, 

volevo chiedere  rispetto a piazza Ghezzi so che er a un tema, se ci 

sono dei tempi è possibile offrire. Grazie. 

 

ASSESSORE ROSCI 

 Ho detto prima che ho dato disposizione e ho sbloc cato la cifra 

equivalente che non ha ancora visto la dottoressa N egroni che mi dovrà 

dare poi il parere all'interno del Patto di Stabili tà, lo dico per 

chiarezza per cui non l'ha ancora visto però ho sbl occato dal punto di 

vista tecnico questo tipo di intervento poi dopo se ntirò e mi 

tireranno le orecchie dal punto di vista con l’altr a giacca del 

bilancio ma perché è un intervento che sono il prim o a richiedere e a 

sostenere che un intervento importante. Come ci son o importanti ad 

esempio e c'è già il piano anche questo per tutti i  giochi dei bambini 

nei parchi, l'abbiamo già fatto questo piano, non è  detto che abbiamo 

i giochi da mettere nei nidi, li ho già pronti potr emmo metterli però 

dobbiamo, usciamo, mettiamo insieme tutte queste co se e siamo fuori 

dal Patto. Quindi è chiaro che all'interno di quest o ragionamento 

dobbiamo sbloccare solo quelle cifre o quelle situa zioni che sono, 

purtroppo dico io emergenziali e non programmate co me le abbiamo 
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fatte. Questo è quanto, quindi i tempi se presumo c onoscendo un po' la 

parte operativa/tecnica se, io credo che entro l'es tate questo lavoro 

possa essere fatto. Presidente le ho dato la rispos ta. 

 

PRESIDENTE 

        Sì ho sentito, grazie. Grazie all’Assessore  Rosci. Tra l'altro 

sul tema dei nidi ieri con l'Assessore Zecchini abb iamo fatto una 

Commissione ed è emersa un'altra sollecitazione qui ndi su questa 

necessità anche sul verde, sui giardini quindi acco gliamo con favore 

l'intervento dell’Assessore Rosci. 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Sui nidi ho detto che i giochi dei bambini sono già pronti, 

costano 19.850, le dico anche le cifre per cui vede  che non è che 

bluffo, il problema è che oltre a questi ce ne sono  altri, per esempio 

in questi giorni volevamo fare anche i giardini, i giardini, scusate i 

giochi di piazza Negri per esempio, nel parco di pi azza Negri che 

costa 195.000 € perché la situazione è molto più co mplessa. Ragazzi, 

mettendo insieme tutte queste cose, sono già finanz iate, torno a 

ribadire, usciamo dal Patto di Stabilità che non è l'obiettivo 

dell'Amministrazione. Vediamo in corso d'anno cosa succede da questo 

punto di, se ci fossero dei miglioramenti, dove io personalmente sono 

molto pessimista lo dico con estrema franchezza, qu indi non è un 

problema di risorse ma un problema di possibilità d i poterle fare. Più 

di così non so cosa dire. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie. C'è un intervento del Consigliere M andelli, prego. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

        Grazie Presidente. Ecco io volevo dire inna nzitutto che 

condivido l'elenco delle priorità che ci siamo dati  perché comunque 

dovendo rispettare i vincoli del Patto di Stabilità , le priorità di 

partire da via Videmari che di fatto è l'unico trat to che manca 

all'interno dell'asse Dante-Manzoni-Vespucci è  l'u nico tratto che 

manca quindi di fatto è una priorità anche per come  diceva l'Assessore 

per quanto riguarda il punto di vista della sicurez za che di fatto è 

una priorità. Ecco condivido anche la priorità per quanto riguarda il 

modulo della scuola materna e soprattutto la riqual ificazione della 

media 1 di piazza Unità d'Italia anche perché in qu alche modo va nella 

direzione di quella che è sempre stata la mia posiz ione e la posizione 

della Lega di Cernusco di valorizzare l'esistente e  di lasciar perdere 



 16

la costruzione di cattedrali nel deserto. Dall'altr a parte condivido 

anche il fatto che ci sia una necessità per quanto riguarda gli 

asfalti, per quanto riguarda in particolare via Cav our, ci sono anche 

altre zone. Ecco l'unica cosa è che non daremo pare re favorevole 

perché all'interno del piano ci sono delle opere ch e non condividiamo. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie al Consigliere Mandelli. C'è qualche  altro intervento? 

Passiamo alla votazione di questo punto. 

        A favore, 10 voti a favore. 

        Contrari, 4 voti contrari. 

        Astenuti, 1 astenuto. Consigliere Aimi aste nuto. 

        Per l’immediata esecutività. 

        A favore, sempre 10. 

        Contrari, 4 voti contrari. 

        Astenuto, 1 Consigliere astenuto. 

        La delibera è stata approvata con 10 voti a  favore. 

 

 

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 APRILE 2013 

 

P. N. 4 O. d. G. – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DES TINARE ALLA 

RESIDENZA, ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TERZIARIE AI  SENSI DELLE LEGGI 

167/62, 865/71 E 457/78, DA CEDERE IN DIRITTO DI SU PERFICIE O IN 

PROPRIETA’, E RELATIVO PREZZO DI GESTIONE 

 

 

PRESIDENTE 

        Passiamo ora al quarto punto dell'ordine de l giorno, 

individuazione delle aree da destinare alla residen za, alle attività 

produttive e terziarie ai sensi delle  leggi 167/62 , 865/71, 457/78, 

da cedere in diritto di superficie  o in proprietà,  e relativo prezzo 

di gestione. 

        Su questo punto c’è una relazione da parte dell’Assessore 

Marchetti. Grazie Assessore. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        Grazie, buona sera a tutti. È una relazione  sullo stato, sul 

prezzo di cessione delle aree in diritto di proprie tà o di superficie 

che vengono fatte tutti gli anni all'interno del bi lancio. Allo stato 
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attuale, ad oggi come avete visto non c'è, non vi s ono aree con 

destinazione produttiva, direzionale, commerciale e  residenziale di 

proprietà del Comune da cedere in diritto di propri età o in diritto di 

superficie eccezione fatta per quell'area ricompres a nel piano di zona 

relativa al lotto 2C e 25bis, per intenderci quello  che c’è, quello 

che è prevista la realizzazione nella zona Castella na e in particolare 

per quanto riguarda l’ambito a sud verso via Cavour . Con la chiusura  

del Cimep il Comune ha acquisito le aree che prima gestiva il Cimep e 

in sede di convenzione queste benedette aree fondia rie verranno poi 

cedute da parte del Comune agli operatori. Per quan to riguarda, questa 

è un po’ la prassi, per quanto riguarda quest’ambit o che dicevo prima 

di questo lotto 2C e 25bis, il meccanismo sarà un p o’ il seguente 

all’interno della convenzione e cioè il trasferimen to di una parte 

delle aree di proprietà dell’impresa Zeta Building,  delle aree della 

Cooperativa La Traccia e dei signori Santambrogio, verranno acquisiti 

dal Comune e queste aree verranno destinate al serv izio a verde 

pubblico e attrezzato e alla residenza. Si tratta d i 6.482 m. 

contestualmente all’interno della convenzione la ce ssione in piena 

proprietà da parte del Comune alla Cooperativa La T raccia che è la 

Cooperativa aggiudicataria del bando che risale al 2007, delle aree 

destinate alla residenza. Si tratta di 5.610 m². qu esto consentirà 

alla Cooperativa di realizzare, di completare dicia mo questo bando che 

risaliva al 2007, edifici di edilizia economica pop olare per una 

volumetria massima di 12.000 m³. Il valore del prez zo di cessione in 

diritto di proprietà di queste aree è di 203,28 € a l m², Iva compresa 

naturalmente. Diciamo che rispetto all’anno scorso che era 164 più 

Iva, quest’anno è 164 più adeguamento Istat, più il  21% di Iva 

arriviamo ai 203,28 € rispetto al valore dell’anno scorso che era di 

198,44 € quindi un adeguamento Istat e la maggioraz ione di quel punto 

di Iva. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Assessore Marchetti. Ha terminato? S e c’è qualche 

intervento? Non vedo nessuno che ha fatto richiesta  di intervenire. 

Keller Claudio prego a lei la parola. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Non conosco questa Cooperativa, potrebbe il lustrarmi da chi è 

composta, chi è, chi sono, La Traccia come ha detto  prima. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 
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        Allora intanto la Cooperativa La Traccia è la cooperativa 

aggiudicataria di quel lotto di questo bando che ri sale al 2007, poi 

dirle chi c’è dietro la cooperativa posso fare rife rimento come dire a 

soggetti legati alla cooperazione di Cernusco che h anno anche già 

realizzato altri ambiti, adesso non voglio dire. Co munione e 

Liberazione e similari, questo è insomma, non mi fa ccia dire altro, 

non so se oltre a loro ci sono altri soggetti all’i nterno di questa 

cooperativa. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        La ringrazio ma non mi ha risposto. Grazie.  

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        Mi sembra di aver dato la risposta, ho dett o anche nomi e 

cognomi e non lo avrei dovuto fare. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Assessore Marchetti. Consigliere Mos sini prego. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Se ho ben capito lei stava parlando di una cifra al m³, o ho 

inteso male? Quando lei parlava dei 194 aumentati p iù Iva, sta 

parlando di quale entità, m², di spazi, m³. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        Sto parlando di euro al m², 203.28 € al m² del valore della 

superficie fondiaria quindi tutto il lotto viene ce duto a questa, 

verrà acquisito e ceduto a questa cifra. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Quant’è il lotto complessivo, di quanti m² è? 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        Sono 6.482 m² e di questi che sono composti  sia per la parte 

destinata alla residenza diciamo alla realizzazione  dell’edificio, 

solo una parte verrà ceduta per servizi e verde pub blico. La parte 

destinata alla cooperativa per la realizzazione è d i 5.610 m². 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Quindi se ho ben capito 5.610 m² di abitazi oni. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 
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        5.610 m² di superficie fondiaria che consen tirà l’edificazione 

di 12.000 m³. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Esatto 5.600 noi lo stiamo vendendo pratica mente. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        A 203,28 € al m². 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Come mai questo prezzo è così basso? Da cos a è dettato questo. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        Questo è il prezzo. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Da cosa scaturisce, da quale, quali sono i parametri in cui 

l’Amministrazione ha scaturito i 200 al m²? Mi semb ra molto basso per 

quello le chiedo. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        È il valore con cui il Cimep ha stabilito p er tutto quel lotto 

adesso al di là degli adeguamenti Istat dal 2007 ad  oggi, i primi sono 

stati venduti intorno ai 160, 168, 170 € al m², e m an mano sono stati 

adeguati con gli aggiornamenti Istat e gli incremen ti Iva che ci sono  

stati. Quindi è un prezzo che ha stabilito il Cimep  per la 

realizzazione di edilizia convenzionata. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Esatto quindi questo è un prezzo, quindi gl i alloggi poi 

vengono venduti a un prezzo convenzionato? Prezzo c onvenzionato 

dell’Amministra-zione o il prezzo vecchio Cimep? Qu al è il prezzo? 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        No, il prezzo è il prezzo convenzionato dal  bando, il bando 

stabiliva un valore medio al m² per la realizzazion e dell’edificio, a 

questo valore veniva poi aggiunto, della realizzazi one dell’edificio, 

a questo valore poi veniva aggiunto il valore dell’ area, il valore 

degli oneri di urbanizzazione, il valore della prog ettazione e 

quant’altro, diciamo che sono valori che porteranno  edifici da 

realizzare in classe A perché questo è quello che p revedeva anche il 
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bando, credo intorno a torta finita il prezzo di ve ndita intorno ai 

2.200, tra i 2.200 e i 2.250 € al m². 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Ci devono essere le caratteristiche per ess ere assegnatari di 

questi alloggi oppure no? 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        Le caratteristiche sono quelle previste dal  Cimep cioè essere 

residenti a Cernusco o comunque nei paesi limitrofi  o nei paesi 

aderenti al Cimep, non avere altre proprietà immobi liari nei paesi 

aderenti al Cimep, avere un reddito complessivo non  superiore credo 

tra i 70 e gli 80.000 € all’anno, il reddito comple ssivo, oltre questo 

valore non c’è la possibilità di partecipare all’ac quisto. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Lei mi sta dicendo che un nucleo con un red dito complessivo di 

70.000 € all’anno, acquista questa casa a questo pr ezzo? 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        Sì. Questo è quello che prevede. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Qui non è, non sono case di alloggi popolar i, date alla gente 

che hanno poco reddito. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        Edilizia. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        E non riescono ad andare sul mercato. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        È diverso, questa è edilizia convenzionata che non è 

l’edilizia residenziale pubblica intesa case comuna li, Aler  e 

quant’altro da destinare alla città. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Assessore, siccome è un lavoro che faccio t utti i giorni e che 

conosco, questo, dichiaro pubblicamente, questa è l a concorrenza più 

sleale che esista perché quando uno ha reddito di q uelle cifre qua, 

cari Consiglieri mi dispiace, ma con un reddito di questi può andare 
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sul mercato. Io sono dell’idea che queste case qua a questo prezzo 

ridotto perché poi è ridotto tutto, è ridotto il pr ezzo che pagano 

all’Amministrazione, etc., etc., si abbia a dare a gente con redditi 

diversi non a redditi così alti. E allora lei fa co ncorrenza, lei fa 

il costruttore, questa cooperativa qua si equipara a un costruttore 

qualsiasi. Non è giusto, la cooperativa deve essere  la cooperativa 

quindi essere di soci, cioè non devono avere questi  redditi qua. Chi 

ha un reddito così alto se ne sta fuori e va sul me rcato. Se dobbiamo 

fare delle case per aiutare i cittadini devono esse re fatte con delle 

agevolazioni perché adesso la domanda che le porgo subito è questa, 

gli oneri che pagano queste cooperative, sono ugual i a quelli che 

pagano i costruttori? Mi dica chiaramente questo pu nto perché a me 

risulta diverso. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        Pagano metà degli oneri rispetto all’ediliz ia privata. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        E poi non pagano la Bucalossi un altro 10% quindi hanno un 

abbattimento, abbattimento dei costi dell’Enel, un abbattimento di 

oneri per il Comune e non pagano neanche la Bucalos si. Poi vanno a 

vendere gli alloggi a gente che ha redditi di 60, 7 0.000 € all’anno. 

Ragazzi, questa qua è un’ingiustizia quindi mi ramm arico proprio di 

questo e chiedo cortesemente se si può avere una co pia della 

convenzione. Io non c’ero quando è successo questo bando, però siccome 

conosco il mercato, conosco la situazione veramente  sono contrariato 

al massimo perché questo è un regalo che viene fatt o, viene fatto in 

prima battuta alle cooperative, comunque sia che si a bianca che sia 

rossa, e poi soprattutto agli assegnatari. Conosco un po’ il criterio 

delle cooperative che anni addietro non risulta, no n è in questa 

maniera, le cooperative venivano fatte per la gente  che aveva bisogno 

della casa e che non hanno la possibilità di andare  sul mercato. 

Questa è una cosa diversa, questa è concorrenza sle ale che viene fatta 

dalle cooperative agli operatori di Cernusco sul Na viglio. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Bene, grazie Consigliere Mossini. Se vuole rispondere 

l’Assessore Marchetti. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        Sì, allora io posso capire anche lo sfogo d el Consigliere 

Mossini visto che realizza anche lui abitazioni e s icuramente non in 
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edilizia convenzionata. Devo dire che non dipende d al Comune lo 

stabilire il tetto dell’assegnazione di chi ha diri tto a poter 

partecipare ai criteri di assegnazione, chi ha diri tto a poter 

partecipare a questo tipo di abitazione. È chiaro c he è una legge 

regionale che stabilisce il valore massimo, che han no il reddito 

massimo per poter accedere a questo tipo di abitazi oni, lo stesso 

discorso legato agli oneri di urbanizzazione che so no ridotti, il 

valore delle aree che sono ridotte ma questo fa par te di questo tipo 

di abitazione che hanno sicuramente però dei vincol i cioè il prezzo, 

uno acquista una casa in diritto di proprietà è chi aro che non può 

venderla come se fosse una casa a libero mercato 2 anni dopo o 5 anni 

dopo. No, assolutamente no, il vincolo è con la nuo va norma che ha 

fatto il Decreto Monti prima erano 30 anni, oggi è 20 anni però per 20 

anni non possono venderla a libero mercato. Se vogl iono venderla 

possono venderla sempre a soggetti che abbiano ques te caratteristiche 

ed oggi le dico il Comune su questo è abbastanza at tento  e controlla, 

quando uno chiede la possibilità di vendere in anti cipo l’abitazione, 

chiede sempre il Comune, insomma la Giunta dà una l iberatoria ma 

soltanto dopo di aver fatto una perizia per stabili re quanto è il 

valore dell’abitazione in edilizia convenzionata e non ancora a libero 

mercato, quindi questo lo controlliamo in maniera a bbastanza precisa. 

Rispetto al passato forse anche forse anche dove c’ era un po’ più di 

lassismo da parte di qualche notaio, oggi questo, a nche perché c’è 

tutto un discorso di tracciabilità, credo diventa u n po’ più difficile 

fare operazioni di vendita abitazioni con dei vinco li prima che questi 

vincoli siano decaduti e quindi questo è sicurament e un aspetto. Poi 

sul fatto del perché è stata fatta, perché questa c ooperativa o altre, 

dico il bando risale al 2007, in questo bando c’era no alcuni lotti, 

sono stati gli ultimi, ultimi, ultimi bandi di edil izia convenzionata, 

uno era in via Vespucci, uno era in via De Amicis e  l’altro lotto 

riguarda questo ambito alla Castellana per intender ci. Poi se mi vuole 

dire che questi lotti sono stati sovradimensionati in termini di 

volumetrie, non posso che essere d’accordo con lei perché allora 

quando sedevo sui banchi dell’opposizione, mi oppos i al fatto che in 

una sera quell’ambito dov’erano previsti 30.000 m³ si trasformarono 

improvvisamente in 60.000 m³ con un accoglimento di  un’osservazione di 

un soggetto che arrivava a Milano. Quindi se vuole dirmi questo non 

posso che concordare con lei, oggi e siccome comunq ue fu approvata 

quella variante al Piano Regolatore che prevedeva 6 0.000 m³ e sulla 

scorta di questo fu poi fatto un bando pubblico dov e parteciparono una 

serie di cooperative e di soggetti privati perché n on a caso di questo 

lotto, la zona a nord di questo lotto è realizzata da un operatore che 
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non è una cooperativa, quando parlavo della Zeta Bu ilding è 

sicuramente un soggetto privato che fa edilizia con venzionata avendo 

partecipato allora a quel bando. La cooperativa La Traccia invece è 

quella che ha vinto, quel lotto era diviso in 2 sub lotti, la zona nord 

e la zona sud e ha vinto questo. Il Comune non ha p otuto fare altro 

che negli anni come dire, concretizzare quel bando che era stato 

approvato, portato in gara, ci sono stati dei vinci tori, approvato e 

con il Cimep che ha dato l’assenso. Se guardiamo si amo nel 2013 era un 

bando che doveva chiudersi nel giro di 2 o 3 anni, sono passati 6 anni 

e abbiamo ancora un lotto da 12.000 m³ che non è st ato ancora, come 

dire, concretizzato in termini di convenzionamento tra il Comune e 

l’operatore. Quindi come vedete si sta andando avan ti abbastanza a 

rilento. L’ultima cosa che vorrei dire poi chiudo, l’ultima cosa che 

vorrei dire, prendo spunto da questo, voi sapete ch e attraverso questo 

bando, qualche anno fa avevamo fatto anche una grad uatoria comunale di 

soggetti verificati dal Comune interessati all’acqu isto di abitazioni 

di edilizia convenzionata proprio per evitare che c i fossero, come 

dire, delle agevolazioni o di soci che si iscriveva no alle cooperative 

senza avere i requisiti. Bene dei 300 cittadini che  si erano iscritti 

a questa graduatoria comunale quando poi man mano f urono chiamati per 

l’assegnazione quindi la volontà di partecipare all ’acquisto di queste 

case, ci siamo trovati che alla fine una ventina ha nno dato l’adesione 

e gli altri no, d’altronde la crisi ha colpito tutt i e anche i 

cittadini che avevano interesse forse qualche anno prima a comprare la 

casa, oggi con le banche che non finanziano più i m utui o cose di 

questo genere è chiaro che è andato in crisi anche il mercato 

dell’edilizia convenzionata e quindi non è sicurame nte un buon segnale 

quindi se c’è una crisi nel mercato dell’edilizia p rivata lo 

riscontriamo anche nell’edilizia convenzionata. 

 

PRESIDENTE 

        Molto rapido, prego. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Fermo restando il fatto che per l’Amministr azione questa è una 

perdita e incassa meno proventi per l’abbattimento degli oneri, 

questo. Si crea la concorrenza sleale e alla fine m i chiedo è previsto 

in Commissione, in convenzione un controllo sull’op erato in generale? 

È possibile creare una Commissione che esamini le c aratteristiche 

oggettive di chi deve accedere a un bene che è comu nque agevolato da 

quest’Amministrazione? È voce di fondo accedono a u n bene che è 

agevolato, ecco questo è il concetto quindi per acc edere bene che sia 
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agevolato credo che l’Amministrazione dovrebbe inte rvenire ad una 

verifica della situazione cioè altrimenti andiamo a  finire che poi 

magari questo ha un’altra casa magari a Roma ecco i nvece di. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        No, se questa è la sua preoccupazione la po sso 

tranquillizzare, dico non solo su questo ma anche q uelle che abbiamo 

fatto in questi ultimi anni di edilizia convenziona ta, l’ufficio 

verifica le assegnazioni, fa il controllo incrociat o con l’ufficio 

delle entrate per verificare i redditi, per verific are se hanno altri 

beni o altre proprietà immobiliari all’interno del diciamo del 

perimetro Cimep, vuol dire nei 100. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Quindi Roma va bene. 

 

ASSESSORE MARCHETTI 

        Le verifiche venivano fatte e ogni tanto qu alcuno non ha i 

requisiti e viene cioè e l’ufficio provvede a scriv ere alla 

cooperativa o alla società privata, guarda che ques ta persona non ha i 

requisiti per poter accedere a questo alloggio e qu indi mi spiace non 

possiamo accettarlo. 

 

CONSIGLIERE MOSSINI 

        Va bene, grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Altri interventi? Passiamo alla votazione d el quarto punto 

all’Ordine del Giorno. 

        A favore, 10 a favore. 

        Contrari, 4 voti contrari. 

        Astenuti, 1 astenuto. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        A favore, 10 a favore. 

        Contrari, 4 contrari. 

        1 astenuto. 

        La delibera è stata approvata con 10 voti f avorevoli. 

 

 

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 APRILE 2013 
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P. N. 5 O. d. G. – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA  SUL REDDITO DELLE 

PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESEN ZIONE PER L’ANNO 

2013 

 

PRESIDENTE 

        Siamo arrivati al quinto punto dell’Ordine del Giorno, 

addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche: 

conferma aliquota e soglia di esenzione per l’anno 2013. 

        La parola alla dottoressa Negroni per un’in troduzione. 

 

DOTTORESSA NEGRONI 

        Allora con questa delibera di fatto si conf erma come l’anno 

precedente l’addizionale Irpef con l’aliquota dello  0,7%, si conferma 

altresì la soglia di esenzione per i redditi fino a  10.000 € e 

praticamente tutto quanto contenuto nel regolamento  così come 

approvato, l’ultima modifica con la delibera consil iare, la 19 del 

22/2008. Nel regolamento di fatto l’unica diciamo p articolarità che 

c’è oltre a quello che abbiamo detto, è appunto la previsione all’art. 

5 del regolamento che oltre alla soglia di esenzion e che quella vale 

per tutti però il Comune a favore di determinati so ggetti che sono 

indicati appunto in questo articolo 5, può interven ire a consuntivo 

attraverso appunto un’erogazione di un contributo p ari all’addizionale 

Irpef pagata se ci sono le condizioni previste nel regolamento. 

 

PRESIDENTE 

        Allora, passiamo agli interventi su questo punto. Ci sono 

alcuni interventi, iniziamo con l’intervento di Kel ler, prego. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Se ho capito bene questa addizionale rimane  quella che era, lo 

0,7 se non erro, la domanda è ma con i tempi grigi che stiamo 

attraversando non era possibile abbassare, non era possibile agevolare 

un momentino i nostri concittadini? Solo questa dom anda. 

 

PRESIDENTE 

        Sindaco interviene, prego signor Sindaco. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Mi verrebbe da fare una domanda a lei perch é non ha fatto un 

emendamento, una proposta che vada a diminuire l’ad dizionale Irpef e 
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compensare le risorse necessarie con dei tagli o co n delle altre forme 

di finanziamento. 

 

PRESIDENTE 

        Consigliere Mandelli prego. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

        Grazie Presidente. Sull’addizionale Irpef i o credo che 

innanzitutto sia apprezzabile la scelta che nonosta nte la crisi 

comunque insomma la situazione in cui si trova il C omune, la scelta di 

non aumentare l’addizionale Irpef appunto, non pass are insomma oltre 

lo 0,7. Ecco va detto che lo 0,7 è però già quasi i l massimo nel senso 

che al massimo si può arrivare allo 0,8 e ormai da qualche anno siamo 

allo 0,7. Va detto sicuramente che a danno del Comu ne va anche il 

fatto che nonostante l’aliquota rimanga invariata, la previsione 

d’incasso è comunque inferiore all’anno precedente,  questo per il 

fatto della crisi e anche per i posti di lavoro che  si sono persi, 

ecco quello che mi chiedo io è se l’Amministrazione  Comunale, mi 

associo all’appello del Consigliere Keller, se non possa fare di più 

per i nostri cittadini andando a gravare il meno po ssibile sulle loro 

spalle. Penso che una scelta coraggiosa, coraggiosa  la definisco, 

sarebbe stata abbassare l’addizionale Irpef perché consideriamo che 

anche quelle persone che ancora hanno un lavoro fan no comunque fatica, 

quindi abbassare l’addizionale Irpef che comunque è  quasi al massimo 

da un po’ di anni, sarebbe stato sicuramente un seg no importante. Per 

quanto riguarda le risorse ecco io non mi nascondo dietro un dito, 

credo che le risorse per compensare possano essere trovate attraverso 

una razionalizzazione della spesa e diciamo una val orizzazione del 

patrimonio attuale ma avrò modo in seguito di parla rne. 

 

PRESIDENTE 

        Signor Sindaco prego. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Sicuramente avremo modo appunto come diceva  il Consigliere 

Mandelli di proseguire durante la discussione sul b ilancio il 

confronto su questo tema però credo che sia corrett o ricordare perché 

forse non tutti lo rammentano la genesi dell’increm ento 

dell’addizionale fatto oramai 6 anni fa dell’addizi onale Irpef. Noi 

avevamo un bilancio costruito fino a che quest’Ammi nistrazione si è 

insediata con una componente di oneri di urbanizzaz ione applicati alla 

spesa corrente decisamente notevole. Se non ricordo  male nel 2007 
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quando ci insediammo era intorno ai 2.650.000 €, ab biamo sempre 

ritenuto questa pratica una pratica assolutamente i mpropria, 

scorretta, che generava consumo di territorio per p oter garantire 

attraverso l’uso dei P.I.I. le risorse necessarie a  stabilizzare i 

servizi perché essendo un’entrata, quella degli one ri di 

urbanizzazione, straordinaria o la piazzi lì tutti gli anni o un anno 

dai un tot di servizi e l’anno dopo li tagli. Abbia mo progressivamente 

quindi azzerato ormai da 3 anni l’uso degli oneri d i urbanizzazione e 

viva Dio credo che abbiano fatto una scelta non sol o coerente con 

quanto abbiamo sempre sostenuto da un punto di vist a politico ma 

abbiamo fatto anche una scelta lungimirante perché da quest’anno 

finalmente mi viene da dire, anche la legge ha impo sto il divieto 

dell’uso degli oneri di urbanizzazione per la spesa  corrente. 

Quest’anno ci saranno un sacco di Comuni che avrann o anche molte 

difficoltà a creare, a comporre il bilancio pure pe r questa ragione 

perché fino all’anno scorso ne hanno fatto un uso d ettato dalla 

necessità per non andare ad aumentare le tasse, usi amo gli oneri. 

Sempre nell’assemblea di Asso Lombarda che citavo p rima, dei 

numerosissimi Comuni presenti solo 2 Comuni vanno a d approvare il 

bilancio 2013, Buccinasco e Cernusco, gli altri si chiedevano come 

avessimo fatto e non sanno da che parte ancora gira rsi e per le norme 

che ancora non sono chiare ma soprattutto perché no n sanno dove andare 

a reperire le risorse perché? Perché questi Comuni già hanno applicato 

aumenti della tassazione l’anno scorso in qualche c aso anche l’anno 

prima. Noi abbiamo fatto la scelta sull’addizionale  Irpef per le 

ragioni che ho ricordato poco fa, all’inizio del ma ndato poi non 

abbiamo più toccato la tassazione fino a quest’anno  e lo discuteremo 

ancora poi perché le condizioni non ci hanno propri o permesso di fare 

diversamente. In alternativa, l’alternativa è immed iata perché la 

registrazione della spesa che cosa che comunque fac ciamo da tempo e la 

dimostrazione è data dal fatto che nonostante il ta glio delle risorse 

dallo Stato, noi siamo riusciti a garantire i servi zi senza aumentare 

la tassazione, è cosa che pratichiamo da tempo e co munque è anche cosa 

che non è che gestisci nel giro di poche settimane,  pochi mesi, a 

fronte della perdita di alcuni milioni di euro non di qualche 

centinaia di migliaia di euro. Poi bisogna essere a nche concreti 

quindi io lo ribadisco poi lo diremo ancora, cioè s ono bene accette le 

proposte che noi magari non riusciamo a vedere, che  magari non 

riusciamo a concretizzare, però al momento non ho v isto da parte di 

nessuno proposte serie, interessanti, concrete che potessero davvero 

farci dire forse anziché aumentare di tot, diminuia mo, aumentiamo di 

meno perché queste risorse ci vengono da una fonte diversa che noi non 
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avevamo visto. Purtroppo, benché ne sarei ben lieto , non ho visto 

nessuna proposta alternativa al riguardo. 

 

PRESIDENTE 

        Consigliere Gadda, prego. 

 

CONSIGLIERE GADDA 

        Grazie. Niente aggiungo solo una cosa perch é poi il Sindaco ha 

già espresso benissimo il discorso da cui è partito  l’aumento 

dell’Irpef a inizio mandato, ricordiamoci comunque che 

l’Amministrazione già allora aveva predisposto una fascia di esenzione 

che è per quelli che hanno un reddito basso, sotto i 10.000 €, e che 

quindi insomma. Visto quello che andiamo anche a fa re tra poco cioè in 

un’ottica comunque di aiuto verso chi è più in indi genza, 

l’Amministrazione questo lo tiene sempre presente. L’Irpef credo che 

sia sui 4.000.000 € circa e purtroppo sappiamo che oggi non basta più 

neanche quest’entrata per il bilancio del nostro Co mune. Basta non 

rubo altro tempo. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Gadda. Faccio proprio un  intervento 

brevissimo dato che sono anche nelle vesti di Presi dente del Consiglio 

e non potrei quindi fare un intervento più lungo e costruttivo. In 

riferimento a quanto diceva poc’anzi il Sindaco in termini di proposte 

concrete io gli emendamenti li ho presentati poi li  affronteremo. Per 

quanto riguarda il tema dell’addizionale Irpef, in riferimento a 

quanto diceva il Consigliere Gadda, è vero che c’è quest’esenzione 

sino a 10.000 €, forse per sostenere ecco i ceti me dio bassi stante la 

crisi, da questi 10.000 € poteva fare una verifica di una possibilità 

di arrivare ai 15.000 € per un costo calcolato, aum entare l’esenzione 

del reddito non come è sino ad oggi sino a 10.000 €  ipotizzare anche 

in un prossimo futuro di alzarla sino a 15.000 €. U na verifica di 

questo tipo costerebbe al Comune circa 200.000 € e forse sarebbe anche 

un segnale importante per le famiglie a basso reddi to a fronte di 

aumenti Tares e Imu. Grazie. 

        Prego, Assessore Rosci. 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Ma non è che gli Assessori, l’Amministrazio ne in generale 

vivono in un limbo particolare, cioè tutte le scelt e sono state 

valutate, ponderate, sempre tenendo ben presente qu al è l’obiettivo di 

erogare i servizi, i costi dei servizi e l’equilibr io di bilancio 
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complessivo. Cioè non è che su ogni punto uno estra pola un pezzo senza 

guardare l’impatto, ritorno a quello che ha detto p rima il Sindaco, 

abbiamo fatto 2 Commissioni e siete stati tutti inv itati per procedura 

chiaramente, per libertà a presentare degli emendam enti. Ne 

discuteremo dopo, però Presidente pro tempore, in q uesto momento le 

rispondo e dopo quando, i 3 emendamenti non ce n’è uno che riguardi 

quest’argomento, se fosse così importante come lo r eputate e io lo 

reputo importante, potevate benissimo presentare un  emendamento, anche 

dicendo che aumentando le esenzioni dove, assumendo vi anche la 

responsabilità di dire dove andare a reperire le ri sorse per coprire 

questo tipo di emendamento che poteva essere magari  la scuola, poteva 

essere magari il sociale, poteva essere quello che vuole. Cioè il 

giochino di dire sarebbe opportuno, anch’io potrei farlo, non è questo 

il metodo, la correttezza gestionale. Tutto qui. Gr azie. 

 

PRESIDENTE 

        Se non ci sono altri interventi, passerei a lla votazione. 

        A favore di questo punto, 11 voti favorevol i. 

        Contrari, 4 voti contrari. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        A favore, sempre 11 voti a favore. 

        Contrari, 4 voti contrari. 

        Quindi il punto è stata approvato con 11 vo ti a favore. 

 

 

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 APRILE 2013 

 

P. N. 6 O. d. G. – MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

PRESIDENTE 

        Passiamo al sesto punto all’Ordine del Gior no, modifica del 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipa le Propria. 

        Dottoressa Negroni per una relazione. 

 

DOTTORESSA NEGRONI 

        Praticamente questo, la modifica al regolam ento dell’Imu viene 

effettuata perché la legge finanziaria del 2013 ha modificato il D.L. 

201/2011 quello che aveva appunto istituito l’Imu e  in particolare 

l’anno scorso quando è stata applicata l’Imu erano differenti, 
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praticamente erano molto diverse le quote di riserv e tra Comune, tra 

lo Stato e il Comune, la ripartizione dell’Imu tra Comune e Stato, 

infatti l’anno scorso solo l’abitazione principale rimaneva al Comune 

e gli immobili categoria D, ma i rurali che è comun que un piccolissimo 

gettito, mentre con la finanziaria per il 2013 è ca mbiata, è stata 

diversamente, la riserva dello Stato è stata cambia ta e al Comune era 

stato lasciato l’intero gettito degli altri immobil i esclusi gli 

immobili di categoria D delle aree edificabili, ter reni agricoli però 

è stata riservata completamente allo Stato l’intero  gettito degli 

immobili di categoria D all’aliquota base dello 0,7 6. Mentre invece 

qualsiasi incremento che viene fatto da quest’aliqu ota nel massimo 

dello 0,3 possibile, quella, solo l’incremento può rimanere al Comune. 

Per cui abbiamo modificato l’art. 12 del regolament o dove parlava 

proprio della riserva allo Stato, praticamente azze rando l’articolo 

dell’anno precedente, inserendo il nuovo dove viene  precisato appunto 

che la riserva dello Stato è solo su questi immobil i categoria D con 

aliquota dello 0,76 e quelli appunto degli ex rural i con l’aliquota 

dello 0,2 perché quelli hanno quest’aliquota che no n può essere 

neanche, nemmeno aumentata. 

 

PRESIDENTE 

        Ci sono degli interventi sul tema? Consigli ere Mandelli prego. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

        Grazie Presidente. Ecco io volevo interveni re in merito 

all’Imposta Municipale Unica in quanto è un argomen to che ci tocca da 

vicino nel senso che parlando con molte persone sia mo stati accusati 

noi come Lega, grazie a voi, grazie alla Lega con i l federalismo 

fiscale ci troviamo a pagare l’Imposta Municipale U nica e ce la 

aumentano pure. Ecco io vorrei approfittare di ques ta sede per 

chiarire alcune cose come già ho fatto in passato. L’acronimo Imu è 

appunto Imposta Municipale Unica che da previsione del federalismo 

fiscale era appunto relativa all’accorpamento di un a serie di tributi 

locali fatta esclusione per la prima casa che non e ra contemplata. 

L’imposta di cui stiamo parlando adesso nonostante l’acronimo sia 

sempre Imu parla appunto di Imposta Municipale Prop ria e volevo anche 

far notare la volontà insomma ciò che ci sta dietro  al fatto che sia 

una tassa centralista e statalista soprattutto e qu esta tassa si fa 

anche beffa degli amministratori locali quindi è an cora più subdola in 

quanto la dimostrazione sta proprio nel cambio del regolamento che si 

è reso necessario perché lo Stato ha stabilito una diversa 

ripartizione tra quelle che sono il gettito che rim ane al Comune e il 
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gettito che va allo Stato. Tanto per intenderci fac endo i calcoli il 

Comune di Cernusco sul Naviglio viene beffato nel s enso che dalla 

categoria D che va direttamente allo Stato perde 4 punto 2 milioni che 

se li sommiamo poi ai 6 punto 5 milioni di quella p arte di Tares che 

andrà direttamente allo Stato il Comune di Cernusco  sul Naviglio viene 

beffato per 10 punto 7 milioni. Ecco con questo cos a voglio dire? Che 

io condivido il fatto che è comunque un’imposta e c ’è stata imposta e 

ci dobbiamo adeguare e verranno anche adeguate le a liquote per far 

fronte a necessità di bilancio ma credo che dall’al tra parte ci voglia 

uno spirito diverso nel senso che quando qualcuno p ropone di tenere 

maggiori risorse sul territorio per reinvestirle ne ll’economia reale 

ma reinvestirle anche per andare a combattere quest o tipo di diciamo 

se vogliamo insomma appropriazione indebita di quel le che sono le 

risorse dei cittadini che volendo potrebbero anche essere risorse del 

Comune, potrebbero essere anche utilizzate come ris orse del Comune per 

dare vita a tutta quella serie di opere che l’Asses sore Rosci prima 

elencava e che di fatto non possiamo fare. quindi m i domando perché 

avendo le nostre, perché dobbiamo dare le nostre ri sorse a qualcun 

altro che sicuramente le spenderà impropriamente se  non ne farà 

addirittura un abuso e non tenercele a casa nostra.  

 

PRESIDENTE 

        C’è qualche altro intervento? allora passia mo alla votazione 

di questo punto. 

        A favore, 10 voti a favore. 

        Contrari, 0 voti contrari. 

        Astenuti, 5 astenuti. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        A favore, 10 a favore. 

        Contrari, nessun contrario. 

        Astenuti, 5 astenuti. 

        La delibera è approvata con 10 voti a favor e. 

 

 

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 APRILE 2013 

 

P. N. 13 O. d. G. – INDENNITA’ DI FUNZIONE DA CORRI SPONDERE AL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL GETTONE DI PRESENZA DA 

CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L’ANNO 20 13 
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PRESIDENTE 

        Siamo arrivati, perché abbiamo 20 minuti …( dall’aula si 

replica fuori campo voce)… 

 

SEGRETARIO 

        Fate il 7 e poi si fa la relazione perché s e no che fa? Se no 

resta un pezzo una delibera in un modo, un pezzo in  un altro modo, 

diventa. Allora fate la sospensione, facciamo una p asseggiata. 

 

PRESIDENTE 

        Proposta del Consigliere del PD, allora pas siamo, anticipiamo 

l’Ordine del Giorno n. 13 su indennità di funzione da corrispondere al 

Presidente del Consiglio comunale, quello effettivo  ovviamente, e del 

gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri  Comunali per 

l’anno 2013. 

        Direttamente a favore questo? Siete tutti f avorevoli 

all’anticipo del punto? Sì, ok, allora passiamo all a relazione della 

dottoressa Negroni, del dottor Napoli scusi. Prego.  

 

SEGRETARIO 

        C’è l’indennità di funzione del Presidente del Consiglio e il 

gettone di presenza dei Consiglieri Comunali sono f issati a un Decreto 

del 2000 che non è stato più aggiornato. Questo Dec reto prevede 

un’indennità base o un gettone di presenza base, po i una maggiorazione 

al verificarsi di certe condizioni. Queste maggiora zioni sono che del 

3% sono le entrate proprie rispetto al totale delle  entrate superiori 

al 50% e un’altra del 2% se la spesa media pro capi te è superiore alla 

media regionale. Ora in base alla certificazione ch e ha fatto 

l’ufficio ragioneria risulta che le entrate proprie  sono il 73,73% e 

per quanto riguarda la spesa corrente pro capite è stato 915,62 quindi 

superiore alla media quindi ci sono le condizioni p er l’applicazione 

di entrambe queste maggiorazioni mentre l’anno scor so ce n’era solo 

una perché le entrate proprie erano inferiori al 50 %. Poi siccome 

l’anno scorso c’è stata l’introduzione dell’Imu e q uindi sono 

diminuiti i trasferimenti dello Stato quindi per qu esto motivo 

quest’aumento, quindi si tratta di prendere atto. L a delibera dice che 

si prende atto che sussistono queste due condizioni , che pertanto 

l’ammontare del gettone di presenza è 97 centesimi l’aumento, rispetto 

all’anno scorso è l’aumento di 97 centesimi per i C onsiglieri a 

seduta, poi vi è quello del Presidente invece 1.471  ma siccome il 

Presidente poi è lavoratore dipendente è 700 € al m ese. Ecco questa è 
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la condizione, allora siccome poi alla fine dopo av er letto e riletto 

questa delibera qua è stato riscontrato un errore m ateriale in effetti 

perché? Invece di 73,3, c’era scritto 81,56 quindi non so per quale 

motivo, quindi questo va corretto a 73,73. Poi qua con il copia-

incolla, bellissima operazione di fare copia-incoll a, probabilmente è 

stata fatta prima un’altra delibera che parlava di indennità di 

funzione del Sindaco, del Vice-Sindaco, degli Asses sori e siccome la 

norma è la stessa era stata copiata ed è stato inco llato qua il testo 

e quindi questo va corretto con indennità del Presi dente del Consiglio 

e gettone di presenza dei Consiglieri Comunali e no n c’entrava niente 

quella cosa lì. Non c’entra niente con la Giunta, q uindi va cambiata 

quella parola che è scritta, indennità di funzione del Sindaco, del 

Vice-Sindaco, degli Assessori Comunali in indennità  di funzioni del 

Presidente e del gettone di presenza dei Consiglier i Comunali. Quindi 

questo è l’emendamento che presenta il Sindaco quin di va prima votato 

l’emendamento e poi la delibera con questa correzio ne. 

 

PRESIDENTE 

        Allora, rispetto all’emendamento con questa  integrazione che 

spiegava il dottor Napoli. 

        Voti a favore, ecco ci sono degli intervent i prima? 

…(dall’aula si replica fuori campo voce)… ok accett a l’aumento da 

utilizzare anche al fine di volontariato. Bene, sì.  C’è qualche altro 

intervento? Mariani prego. 

 

CONSIGLIERE MARIANI 

        Sì, mi ero iscritta. Niente volevo solo ric ordare che come era 

emerso durante la Commissione in cui avevamo discus so di questo punto, 

la delibera che andiamo ad approvare o meno oggi in  fondo si riduce ad 

una presa d’atto del fatto che sussistono le condiz ioni per 

quest’adeguamento del gettone di presenza. Poi cias cuno di noi 

liberamente può dire all’Amministrazione di non vol ere quest’aumento 

però è una scelta personale e noi oggi prendiamo so lo atto che ci sono 

le condizioni perché quest’incredibile aumento scat ti. Comunque se 

vogliamo parlarne, va bene le cifre con cui gli amm inistratori 

comunali vedono riconosciuto il loro impegno sono v eramente una cosa 

ridicola, ridicola perché il Comune è l’Ente più vi cino al cittadino, 

sono le persone che ci mettono la faccia tutti i gi orni di fronte ai 

loro cittadini e rispetto a certe indennità che ved iamo prendere non 

solo a Roma ma anche a livello regionale provincial e, veramente c’è da 

vergognarsi di come i Comuni vengono trattati dallo  Stato centrale. 

Questo era il mio intervento. 
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CONSIGLIERE RADAELLI 

        Mariangela è stata bravissima, ha riassunto  anche il mio 

pensiero, anch’io sono totalmente d’accordo sulla d ifferenza che c’è 

tra chi, per chi fa politica a livelli più alti, in vece a livelli più 

bassi con una fatica e una passione a volte anche s pese personali alte 

e quindi la differenza è una cosa che ti lascia abb astanza basito. Io 

così volevo vedere qua la ricevuta di pagamento che  non si allontana 

tanto dalla mia busta paga di educatore che è quell o, vedere 638 € 

stipendio netto sono circa è di gennaio 2003, 6 mes i circa di lavoro, 

2.000 € retribuite, sono 156 non sono un grande mat ematico ma occhio e 

croce sono 3-4 € tipo alle cooperative di facchinag gio nella grande 

distribuzione. In più questo c’è tutto il lavoro pe r chi fa il 

Consigliere Comunale di relazione e di ascolto ai c ittadini, di 

telefonate proprie, di stampa del materiale proprio , ecco a me 

piacerebbe ogni tanto quando si parla di costi dell a politica che 

insomma si guardassero queste cose perché se no si rischia veramente, 

questo vale anche per gli Assessori e il Sindaco, s i rischia veramente 

di fare tantissima retorica. Secondo me dobbiamo in cominciare a fare 

meno retorica e ad avere più attenzione verso chi q uotidianamente si 

consuma e anche per far sì che anche persone che ap partengono a una 

fascia sociale bassa, io sono un educatore guadagno , ho un contratto 

nazionale ridicolo, guadagno circa 1.000-1.100 € al  mese, se dovessi 

pagare tutte le telefonate che faccio, la stampa de l materiale 

probabilmente avrei grosse difficoltà a svolgere at tività politica. 

Ecco cominciamo anche a ragionare, a dare la possib ilità a qualsiasi 

fascia sociale di fare attività politica. 

 

PRESIDENTE 

        Ringrazio anche il Consigliere Radaelli. Tr a l’altro sono 

pienamente d’accordo con gli interventi che mi hann o preceduto e in 

particolare quest’ultimo, anche secondo me oggi in un momento in cui 

si parla tanto dei costi della politica e di quello  che e soprattutto 

di chi ha delle responsabilità nazionali e lascia i l Paese senza un 

Governo, tutti quelli che oggi hanno dei ruoli a Ro ma, penso che ogni 

tanto vedere l’impegno, la voglia, l’attenzione e a nche la gratuità 

spesso e volentieri di chi fa il Consigliere Comuna le nelle cittadine 

o fa l’Assessore o fa il Sindaco penso che servireb be anche per i 

cittadini in particolare per i giovani, per avvicin are ecco 

all’impegno e alla partecipazione. Grazie. 

        Come diceva il Segretario dobbiamo prima vo tare l’emendamento 

proposto dal signor Sindaco con quella correzione n umerica, quella 
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piccola variazione che era stata con il copia-incol la era errata nella 

nostra documentazione. 

        Voti a favore. 

        All’unanimità. 

        Quindi l’emendamento è stato approvato. 

        Votiamo ora il punto n. 13 sull’indennità d i funzione da 

corrispondere al Presidente del Consiglio Comunale e del gettone di 

presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali p er l’anno 2013. 

        A favore, 13 a favore di questa, della pres a d’atto del nuovo 

gettone, 13 voti a favore. 

        Contrari, 2 contrari. 

        Astenuti, nessuno. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        A favore, sempre 13 a favore. 

        Contrari, 2 voti contrari. 

        Quindi l’Ordine del Giorno n. 13 è stato vo tato, che è 

diventato il 7 nel nuovo Ordine. 

        Adesso come concordato sospendiamo i lavori  per una piccola 

pausa anche di ristoro. 

 

 

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 APRILE 2013 

 

P. N. 7 O. d. G. – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZ IONE PER ABITAZIONE 

PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 20 13 

 

P. N. 8 O. d. G. - 8. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI “TARES” 

 

P. N.  9 O. d. G. – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2013 DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL  

 

P. N. 10 O. d. G. – APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUT O COMUNALE SUI 

RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013 

 

P. N. 11 O. d. G. – CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CE RNUSCO SUL NAVIGLIO 

E LA SOCIETA’ CERNUSCO VERDE SRL (SOGGETTO GESTORE) PER LA GESTIONE 

DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TAR ES) ANNO 2013 
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P. N. 12 O. d. G. -  ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILA NCIO DI PREVISIONE 

2013, PLURIENNALE 2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONAL E E PROGRAMMATICA 

 

 

PRESIDENTE 

        Facciamo l’appello, manca qualcuno? Pietro è fuori? Mossini si 

è assentato. Iniziamo, appello. 

 

SEGRETARIO 

        (Procede all'appello nominale). 

 

PRESIDENTE 

        Riprendiamo il Consiglio Comunale, come con cordato in 

Conferenza dei Capigruppo abbiamo anticipato prima,  ci sarà una 

discussione unica dal punto 7, determinazione aliqu ote, detrazione per 

abitazione principale Imposta Municipale Propria (I MU) anno 2013, sino 

al punto 12. Allora dottoressa Negroni, allora rela zione del signor 

Sindaco, prego. 

 

SINDACO COMINCINI 

           Grazie Presidente. Il bilancio di previs ione 2013 e  il 

pluriennale 2013/2015 viene sottoposto al vaglio de l Consiglio 

Comunale con un consueto ritardo rispetto a quanto è stato fatto dal 

2007 allo scorso anno. Ordinariamente il bilancio è  stato portato in 

Consiglio Comunale prima dell’inizio del nuovo anno , solo nel 2012 a 

causa dei notevoli sforzi chiesti ai Comuni per il risanamento della 

finanza locale, il bilancio venne portato in votazi one nel mese di 

febbraio ad esercizio già avviato. Quello dello sco rso anno pareva 

essere stato il momento più critico e difficile del la vita dei Comuni, 

ma evidentemente non era ancora stato toccato il fo ndo giacché i 

provvedimenti emanati nel corso del 2012 e la legge  di stabilità 2013 

hanno disegnato per gli Enti Locali uno scenario be n più drammatico di 

quello che avevamo conosciuto e vissuto sino ad ora . Non è infatti 

senza rabbia  e dolore che sottopongo al vaglio e a l voto del 

Consiglio Comunale questa proposta di bilancio poic hé le condizioni 

nelle quali lo Stato ci ha posto ad operare non ci hanno consentito di 

elaborare soluzioni con quell’autonomia e libertà c he avremmo voluto e 

che la Costituzione della Repubblica Italiana ricon osce pur venendo 

disattesa da troppo tempo. Il bilancio di quest’ann o vede 

l’azzeramento totale dei trasferimenti da parte del lo Stato e per la 

prima volta quasi si trattasse di un federalismo al  contrario il 

nostro Comune trasferisce allo Stato una parte dell e risorse 
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disponibili. Lo sforzo condotto è stato quello di c ostruire un 

bilancio che consentisse di garantire il livello de i servizi erogati 

alla nostra comunità pari a quello del 2012 che ha certamente 

rappresentato lo standard più ridotto degli ultimi anni. Per poter 

garantire ciò non avendo più margini di manovra su tagli alla spesa e 

contenimento di costi, se non in misura decisamente  limitata, 

l’Amministrazione Comunale si è vista costretta a f are ricorso alla 

leva fiscale per poter recuperare le risorse necess arie e sostenere il 

livello dei servizi offerti. Risorse che non avremm o voluto chiedere 

ai cittadini contribuenti se lo Stato pur azzerando  i trasferimenti 

avesse lasciato al nostro Comune tutte le risorse c he sul nostro 

territorio si generano. La rabbia e il dolore a cui  facevo sopra 

riferimento sono legate all’impossibilità di proced ere diversamente a 

pena di voler tagliare il livello dei servizi offer ti. Inoltre se si 

pensa al fatto che Cernusco sul Naviglio in questi anni ha operato non 

solo per razionalizzare e contenere la spesa ma anc he per ridurre lo 

stock di indebitamento, non può non essere compresa  la rabbia e il 

dolore con il quale viene proposto il presente docu mento. Vi sono voci 

del bilancio che sono state stimate perché alla dat a di chiusura del 

presente documento ed anche alla data odierna, lo S tato non ha ancora 

comunicato quanto di sua competenza costringendo il  nostro come tutti 

i Comuni italiani ad uno sforzo che cerca di tenere  insieme le 

esigenze dell’amministrare con quelle della prudenz a. Nell’arco di un 

quadriennio la spesa corrente del nostro Comune si è contratta di 

circa 4.000.000 €, e ciò si è verificato quasi escl usivamente a causa 

dei tagli dei trasferimenti statali che sono stati operati negli 

ultimi 2 anni. Alla data di chiusura del presente d ocumento il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha anco ra comunicato il 

valore preciso del taglio previsto dal Decreto spen ding review. Il 

comma 119 dell’art. 1 della legge di stabilità avev a disposto che tale 

informazione sarebbe stata resa nota ai Comuni entr o il 31 gennaio 

2013, ma alla data odierna nulla è stato ancora com unicato agli Enti 

locali. Così abbiamo dovuto stimare il valore del t aglio della 

spending review nella cifra di 1.800.000 € senza av ere certezza 

dell’importo. È evidente che se la cifra finale eff ettiva del taglio 

dovuto dalla spending review sarà superiore al valo re stimato, si 

dovrà procedere ad una variazione di bilancio in ri duzione di spesa. 

Qualora il taglio dovesse essere inferiore alla sti ma, 

l’Amministrazione ritiene opportuno trattenere a ri serva l’importo e 

non impegnare per alcun’altra spesa la somma eventu almente 

disponibile. Ci sarebbero da fare una serie di altr e considerazioni 

sui criteri che sono stati definiti per conteggiare  i tagli della 
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spending review che sono funzione di varie tipologi e di spesa. Con la 

ragioneria abbiamo verificato che alcuni indici non  considerano 

adeguatamente le voci di spesa, non differenziano t ra spesa corrente 

vera e propria e ammortamenti per investimenti in c iò penalizzando chi 

come il nostro Comune ha effettuato investimenti pe r abbattere i 

valori della spesa corrente. E’ il caso delle voci relative alla 

gestione calore, di questo l’Anci si è già fatta ca rico di 

rappresentare al Ministero dell’Economia e delle Fi nanze le storture 

riscontrate. In questi anni non è certo mancato il contributo del 

Comune di Cernusco sul Naviglio al risanamento dell a finanza locale, 

oltre alla già citata riduzione della spesa corrent e, l’indebitamento 

del Comune è andato progressivamente calando. Nel 2 009 il debito, il 

nostro debito ammontava a 23.422.000 € e i trasferi menti statali erano 

pari a 5.393.000 €; nel 2010 abbiamo ridotto il deb ito a 22.527.000 € 

e avevamo trasferimenti pari a 6.100.000 €; nel 201 1 il debito è sceso 

a 20.000.000 € e i trasferimenti a 5.280.000€; nel 2012 si è giunti a 

18.156.000 € di indebitamento mentre i trasferiment i sono stati pari a 

2.161.000 €. In questo anno a fronte di un indebita mento che si 

assesterà a 16.704.000 € i trasferimenti, come già sopra citati, 

saranno pari a zero. Quindi siamo passati da 23.422 .000 € di 

indebitamento a 16.704.000 e i trasferimenti da 5.4 00.000, 

arrotondiamo, a zero. Ho già fatto riferimento ad u n federalismo al 

contrario per il quale la nostra città è riuscita a  dare un 

significativo contributo allo Stato in termini di r iduzione del 

debito, salvo poi constatare che il debito compless ivo dello Stato in 

questi anni è comunque andato aumentando mentre lo Stato invece di 

premiare i Comuni come il nostro che sono stati in grado di 

contribuire positivamente al risanamento dei conti pubblici, ci 

assegna sempre meno risorse. Che sia chiaro, nessun o pretende di non 

dover fare la propria parte di sacrifici per riport are il nostro Paese 

fuori dalla condizione di grave crisi che trova le sue radici nelle 

scelte errate compiute nel passato, ma vorrei che l o Stato non 

procedesse con gli occhi bendati e colpendo indisti ntamente tutti i 

Comuni bensì che operasse sapendo distinguere tra c hi ha saputo nel 

tempo fare vera spending review e chi ha proseguito  a sperperare 

denaro pubblico. Voglio solo accennare alle scelte politiche compiute 

negli anni passati che hanno consentito al nostro C omune di ottenere 

risparmi sulla spesa per il riscaldamento, su quell a per l’assistenza 

domiciliare, sulla mensa scolastica, sulla scuola c ivica di musica, 

sugli eventi e le iniziative culturali, sulle consu lenze, sulla 

comunicazione. La spending review noi l’abbiamo fat ta per davvero 

riuscendo a fare le stesse cose spendendo di meno e  in questo anno 
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certamente proseguiremo su questa strada occupandoc i di illuminazione 

e trasporti pubblici, ma pare che lo Stato non sapp ia differenziare 

tra chi è virtuoso e chi non lo è, trattando tutti i Comuni allo 

stesso modo. Lo spacchettamento dell’Imu deciso dal la legge di 

stabilità con destinazione ai Comuni dell’intero ge ttito sugli 

immobili residenziali ed allo Stato di quello relat ivo agli immobili 

produttivi, quelli di classe catastale D, oltre a r appresentare una di 

quelle modalità di federalismo al contrario cui acc ennavo sopra, è 

accompagnato da un nuovo meccanismo perequativo, il  fondo di 

solidarietà comunale. tale strumento sostituisce il  Fondo Sperimentale 

di Riequilibrio e i residui trasferimenti erariali e che difficilmente 

sarà operativo prima del mese di maggio. Per la def inizione dei 

relativi criteri di formazione e di riparto infatti  è prescritta 

l’adozione di un Decreto del Presidente del Consigl io dei Ministri che 

dovrà essere emanato, previo accordo in Conferenza Stato-Città-

Autonomie Locali, entro il 30 aprile. In caso di ma ncato accordo il 

termine per l’emanazione slitta di 15 giorni, per i l nostro Comune il 

passaggio dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio al  Fondo di 

Solidarietà Comunale si traduce in una perdita di c irca 1.400.000 € a 

favore dello Stato. Ovviamente il calcolo è effettu ato sulla base 

sulla stima del taglio della spending review che co me più volte 

precisato non è ancora noto con precisione alla dat a di chiusura del 

presente documento. È evidente che in una situazion e siffatta, con una 

perdita secca di risorse generate dal nostro territ orio a favore dello 

Stato per poter garantire un livello di servizi in linea con quanto 

sinora assicurato alla città, non c’era altra soluz ione che non quella 

dolorosa di fare ricorso alla leva fiscale e chiede re ai cittadini 

stessi di contribuire maggiormente alle spese della  comunità in luogo 

dello Stato. Ecco motivata la ragione che ha visto l’Amministrazione 

Comunale proporre non senza sofferenza un increment o delle aliquote 

Imu, dallo 0,40 allo 0,49 per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale e relative pertinenze con un ulteriore a umento da 0,40 allo 

0,55% per le abitazioni in categoria A1, A7 e A8, a bitazioni di pregio 

o di lusso, un incremento dallo 0,76% allo 0,97% pe r gli immobili 

diversi dall’abitazione principale con un ulteriore  aumento dallo 

0,76% allo 1,6% per le categorie catastali degli im mobili di banche e 

assicurazioni. È evidente che se lo Stato non ci so ttraesse risorse 

già nostre, non sarebbe necessario operare questa u lteriore richiesta 

a famiglie e ad attività economiche. Vale la pena r icordare che 

l’attuale normativa Imu comporta il pagamento dell’ Imposta anche sugli 

immobili di proprietà comunale con un’ulteriore per dita netta di 

gettito per il nostro Comune. Anci ha da tempo chie sto che il Comune 
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possessore di immobili siti nel suo territorio non sia tenuto ad alcun 

pagamento dell’Imu né con riferimento alla quota co munale né per 

quanto riguarda la quota di pertinenza statale rela tiva agli immobili 

catastali nella categoria D che ammonta a circa 90. 000 € che il Comune 

dovrà versare a giugno e dicembre se non ci saranno  delle modifiche 

legislative. L’Amministrazione Comunale ha invece d eciso di non 

avvalersi della possibilità di introdurre l’addizio nale sulla Tares 

pari a 10 centesimi di euro per metro quadrato poic hé è stato ritenuto 

che la decisione di aumentare l’Imu sia già una sce lta dolorosa e 

pesante e che questa nuova tassa che sostituisce la  Tia e che già 

prevede 30 centesimi di incremento per metro quadra to ad esclusivo 

beneficio dello Stato a copertura dei cosiddetti se rvizi indivisibili, 

sia già abbastanza onerosa per i cittadini. A tale incremento del 

tributo stabilito dallo Stato a suo esclusivo vanta ggio si aggiunge 

sempre da parte dello Stato, la definizione di nuov e modalità di 

applicazione del tributo stesso che prevede una dis tribuzione dei 

costi tra famiglie ed imprese in una misura che mod ifica sensibilmente 

il rapporto che sino allo scorso anno il nostro Com une applicava. Ciò 

significa che a parità di costi complessivi per la gestione dei 

rifiuti, incremento 2013 sul 2012 è di soli 19.000 € su un piano 

finanziario complessivo apri a 4.122.148 €, conside rato anche 

l’incremento di tariffa deciso dallo Stato a suo es clusivo vantaggio, 

le famiglie avranno un incremento tariffario maggio re rispetto a 

quanto accadrà per le imprese poiché sulle prime pe r le nuove 

disposizioni di legge graverà circa il 51% del cost o complessivo della 

tariffa contro il 44,5% del precedente anno. L’addi zionale Irpef, come 

abbiamo già avuto modo di dire, resta invariata e f erma ai livelli 

stabiliti dal Comune nel 2008. Le tariffe dei servi zi a domanda 

individuale restano sostanzialmente ferme salvo qua lche caso in cui si 

è proceduto ad un adeguamento Istat con la sola ecc ezione delle 

tariffe per gli asili nido che viene modificata int roducendo una nuova 

modalità di calcolo che garantisce maggiormente pro porzionalità e 

progressività in funzione dei redditi ISEE espressi  e delle tariffe 

per l’uso degli spazi sportivi fermi dal 2008 notev olmente inferiori a 

quelli della zona e per le quali comunque si proced erà all’adeguamento 

concordando le modalità con le società sportive ste sse. L’aumento 

quindi andrà a regime verso la fine dell’anno. Come  ormai noto ai 

limiti di spesa imposti prima dai tagli ai trasferi menti e poi dalla 

spending review ai Comuni italiani è stata applicat a un’ulteriore 

limitazione alla loro autonomia rappresentata dalla  tagliola del Patto 

di Stabilità Interno. I Comuni per rispettare le as surde regole di 

questo strumento di controllo della spesa, hanno do vuto ridurre 
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drasticamente gli investimenti anche quando le riso rse erano 

disponibili e in molti casi bloccare i pagamenti di  opere pubbliche 

già avviate e finanziariamente coperte provocando c osì un 

rallentamento dell’economia locale e dell’Italia ol tre alla mancata 

risposta ai bisogni dei propri cittadini. Per quest o anno 2013 il 

nostro Comune ha iniziato l’attività sapendo che an che non investendo 

un euro avrebbe dovuto garantire il miglioramento d el saldo ai fini 

del Patto di Stabilità per un importo pari a circa 1.600.000 €. Dopo 

che anche il Presidente della Repubblica, Giorgio N apolitano ha 

condiviso l’esigenza in urgenza di adottare misure volte a rendere 

possibile lo sblocco dei pagamenti dovuti dalle Pub bliche 

Amministrazioni e che tali misure sono divenute orm ai 

improcrastinabili, in questi ultimi giorni sembrano  finalmente 

delinearsi alcune importanti novità. Come è noto il  19 marzo scorso il 

Vice-Presidente della Commissione Europea  Walter H allstein e Antonio 

Tajani hanno scritto al Governo italiano dando il v ia libera 

dell’Unione Europea per facilitare il pagamento dei  debiti pregressi 

della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese italiane. 

Lo Stato nel suo complesso ha pagamenti arretrati d a effettuare pari a 

circa 70 miliardi di euro, il sistema dei Comuni ha  risorse pari a 9 

miliardi di euro circa da utilizzare per pagamenti alle imprese che 

sono sospesi a causa dei vincoli derivanti dal Patt o di Stabilità 

Interno. Il nostro Comune ha bloccato fondi per com plessivi 15.000.000 

€ circa, del resto se la Spagna ha rinegoziato con l’Unione Europea 27 

miliardi di euro, non si capisce perché non lo poss a fare l’Italia che 

ad oggi è il Paese Europeo con il miglior rapporto deficit-Pil. Come 

ha sostenuto in questi giorni il Presidente Naziona le di Anci e 

Sindaco di Reggio Emilia, Graziano Del Rio, a noi p are che l’austerità 

è diventata mortale, chiediamo una sobrietà intelli gente. Vale la pena 

ricordare che mentre da un lato lo Stato con il Pat to di Stabilità 

Interno ha posto forti limiti alla spesa per gli in vestimenti anche 

quando coperta da fondi certi, dall’altro ha prodot to un corredo 

normativo che obbligherebbe gli stessi Comuni ad on orare entro 60 

giorni i propri debiti verso le aziende. Anci da te mpo propone di 

migliorare gli obiettivi del Patto di Stabilità Int erno dei Comuni in 

proporzione al Fondo di Cassa e ai residui passivi in conto capitale 

alfine di rendere possibile l’utilizzo delle risors e già disponibili. 

Ciò implicherebbe la possibilità di rendere utilizz abili risorse oggi 

depositate quasi a tasso zero presso la Banca d’Ita lia ed ottemperare 

gli obblighi, favorire l’occupazione e sostenere la  domanda interna. 

Dopo l’autorevole intervento della Commissione Euro pea, il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, Vittorio Grilli, ha dichiarato il 20 
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marzo scorso al Sole 24 Ore,”tra i pagamenti innanz itutto ci sono le 

spese per investimenti dei Comuni, si tratta di cir ca 10 miliardi sui 

70 totali stimati. In questo caso molto spesso le r isorse ci sono, i 

Comuni le hanno, si tratta quindi semplicemente di permettere loro di 

spenderle attraverso un allentamento del Patto di S tabilità Interno. 

Cosa che ora dopo il sì della Commissione possiamo fare”. Ecco da 

tempo i Sindaci con Anci hanno sostenuto questa tes i che ora  

finalmente è stata riconosciuta, fondata e legittim a, ora attendiamo 

fiduciosi un riscontro positivo alle nostre richies te da parte del 

Governo e del Parlamento. 

        Ecco mi stacco da quanto ho scritto qualche  settimana fa per 

dire che il Decreto è arrivato ma siamo alla presa in giro perché 

dalle parole del Ministro che prevedeva un allentam ento del Patto di 

Stabilità nel Decreto non c’è traccia, si tratta di  pagamenti con 

fatturazione al 31/12 ma questo assolutamente non c i consente di fare 

ripartire né a noi del Comune di Cernusco né ai Com uni italiani nel 

loro complesso gli investimenti spendendo con i res idui passivi che 

abbiamo già a disposizione. Quindi direi che magari  salto un pezzetto 

perché tanto come dire è superato dagli eventi. 

        La complessa costruzione del bilancio 2013 e  la difficoltà di 

reperire risorse aggiuntive ha comportato la decisi one di rinviare ad 

altro momento la messa a disposizione delle risorse  necessarie per far 

partire i progetti relativi alla dotazione di table t nelle scuole 

secondarie di primo grado sul quale ad ogni modo si  sta proseguendo ad 

operare, relativi alle iniziative elaborate nel pro getto aperto ai 

contributi dei cittadini e denominato Cernusco 2032 , relativi al piano 

pluriennale di sistemazione dei parchi pubblici lim itato al momento ad 

un unico intervento simbolico. In attesa di maggior i certezze sulle 

risorse a disposizione del nostro Comune, considera ti i tagli 

complessivi e la necessità di ricorrere alla leva f iscale solo per 

garantire i livelli dei servizi dello scorso anno, considerato quanto 

sopra descritto in relazione al Patto di Stabilità Interno si è 

ritenuto di rinviare gli impegni su questi progetti . Tale rinvio non 

significa un abbandono ma una temporizzazione diffe rente degli 

obblighi assunti, del resto abbiamo ancora  4 anni di tempo per dare 

positivi riscontri agli impegni presi con la città.  Il Comune si è 

impegnato ad elaborare un bilancio in grado di gara ntire ai cittadini 

certezze sulla rete dei servizi soprattutto quelli sociali e 

scolastici e sullo sviluppo della città. E’ evident e che per questo 

anno la garanzia di quest’offerta è data dal maggio r contributo che i  

cernuschesi daranno al bilancio derivante dall’incr emento dell’Imu. La 

riorganizzazione di alcune risorse interne ha comun que permesso di 
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ampliare alcuni servizi per la città, nel bilancio che viene 

sottoposto alla discussione ed approvazione del Con siglio Comunale 

nonostante siamo a livelli leggermente inferiori di  quelli dello 

scorso anno, ho perso la riga, sono presenti risors e per garantire i 

servizi sociali del piano di zona a fronte della dr astica diminuzione 

di risorse anche da parte della Regione, sono dispo nibili risorse per 

nuove progettazioni sulla genitorialità, sull’inclu sione sociale delle 

persone con disabilità, sulla coesione sociale nei condomini dove 

sempre più spesso si verificano situazioni di confl itto. Sono presenti 

risorse per attivare convenzioni con gli asili nido  privati alfine di 

aumentare l’offerta di posti disponibili per i più piccoli, sono 

garantite le risorse per ampliare l’offerta dei cam pi-scuola estivi 

sinora limitata ai ragazzi fino al terzo anno della  scuola primaria ed 

ora allargata a tutto il ciclo scolastico. Sono sta te confermate le 

risorse a favore della scuola già previste in sede di approvazione del 

piano per il diritto allo studio, confermate con un  piccolo aumento le 

risorse per la cultura e gli eventi cittadini così pure per lo sport. 

Stanziate le risorse necessarie ad effettuare lo st udio e la gara per 

una diversa gestione dei pali dell’illuminazione pu bblica, 

un’operazione che consentirà di ottenere risparmi d i spesa da 

reimpiegare sul bilancio. Nessun servizio è stato c ancellato e quindi 

l’offerta complessiva a favore della città e in par ticolare di chi ha 

più bisogno del sostegno dell’Ente pubblico, non vi ene meno anzi in 

alcuni ambiti come evidenziato si allarga. Si tratt a certamente in 

questo contesto di grave difficoltà e incertezze, d i grande sforzo, 

uno sforzo che, lo ribadisco ancora una volta, è re so possibile 

soprattutto dalla maggiore compartecipazione alle s pese dei nostri 

contribuenti, ma anche grazie ad una costante azion e di monitoraggio 

delle spese e della loro rivisitazione. Il contribu to del sistema dei 

Comuni al risanamento finanziario della spesa pubbl ica complessiva è 

un dato acclarato e per il solo 2013 i Comuni migli orano i conti di 

tutta la Pubblica Amministrazione con un avanzo di comparto di ben 4,5 

miliardi di euro. La spesa corrente del sistema dei  Comuni è sotto 

controllo in termini reali e sul versante delle ent rate i Comuni hanno 

subito in soli 3 anni una riduzione di risorse pari  a 6,45 miliardi di 

euro, mentre la spesa in conto capitale ha subito u na contrazione nel 

periodo 2007/2011 pari del 22,9%. È evidente che o si cambia 

profondamente approccio o i Comuni sono destinati a d un definitivo 

affossamento, l’autonomismo sancito dalla Costituzi one in questi anni 

è stato a più riprese violentato, ora è necessario tornare alla 

Costituzione e valorizzare la presenza dello Stato più vicino ai 

cittadini rappresentata dai Comuni.  
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        E proprio in chiusura consentitemi di espri mere davvero un 

sentito ringraziamento alla dottoressa Negroni e a tutto il suo staff 

della ragioneria perché in questa condizione di gra nde difficoltà non 

saremmo certo riusciti a operare senza il validissi mo supporto della 

struttura tecnica. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Ringraziamo il signor Sindaco. Proseguiamo ora con gli 

interventi. Chi vuole prenotarsi per un possibile i ntervento. Per ora 

non c’è ancora nessuno. Consigliere Keller a lei la  parola, prego. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Poiché ci sono i vari capitoli che costitui scono questo 

bilancio e sono elencati nell’Ordine del Giorno la mia domanda è il 

nostro eventuale intervento è legato a quello che s ta indicato di 

volta in volta, perché una volta c’era l’idea, alme no il dottor Napoli 

diceva che potevano essere raggruppati etc., ecco v olevo capire se 

posso dire la convenzione tra il Comune e Cernusco Verde per esempio 

devo aspettare quando arriva quest’articolo per pot er fare l’eventuale 

intervento. 

 

PRESIDENTE 

        Consigliere Keller, com’era stato detto in Conferenza dei 

Capigruppo e l’abbiamo anticipato prima, l’idea era  di fare la 

discussione unica dal 7 al 12 quindi tutti i punti che rimangono 

all’Ordine del Giorno e poi di volta in volta c’è l a votazione per 

ogni singolo punto. Quindi la discussione è accorpa ta. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Quindi gli interventi, posso parlare di Tar es? 

 

PRESIDENTE 

        Tu parli su tutti questi punti. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Già da adesso? 

 

PRESIDENTE 

        Da adesso inizia la discussione. 

 

ASSESSORE ROSCI 
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        L’abbiamo fatto d’altronde in Commissione s ostanzialmente cioè 

discutiamo perché? Perché tutto fa parte del bilanc io, giusto? Poi 

quando saremo, avremo finito la discussione ogni pu nto sarà messo alla 

votazione etc., etc. Questo è per agevolare la disc ussione da parte 

del Consiglio, non so se rendo l’idea, era questo i l senso. 

 

PRESIDENTE 

        Ecco ad integrazione giustamente come evide nziava il 

Consigliere Keller ecco c’è anche il fatto che ovvi amente i tempi sono 

almeno raddoppiati, ovviamente. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Ho 20 minuti? Buono a sapersi. Non parlo 20  minuti perché non 

ce la faccio. Grazie Presidente. 

        Oggi noi viviamo una realtà devastata da va rie crisi che siano 

esse economiche, politiche, strutturali e di altro,  di vario genere, 

crisi che fanno un po’ come posso dire, scemare nel  cittadino la 

fiducia nel futuro cioè si patisce una forte ansia e irritazione per 

quell’oppressione della tassazione in atto e di  qu ella a breve 

termine e di quella a medio termine stando a tutte le notizie che 

conosciamo. Oggi ci viene sottoposto un bilancio ch e a mio modo di 

vedere va nella stessa direzione del vituperato Gov erno di Roma e cioè 

si aggiunge tasse a tasse, quel Governo che diceva il signor Sindaco 

fa nascere in noi rabbia e dolore, ma noi stiamo an dando nella stessa 

direzione. In modo molto stringato analizzo i vari balzelli, in primis 

l’Imu che è l’imposta più odiata dagli italiani se mi è consentito di 

usare questi termini. L’Amministrazione ha ritenuto  di modificare le 

aliquote e adesso ne faccio una piccola indagine su  3 o 4 certo non 

vado sfruculiare tutto il bilancio. Aliquota base e ra 0,76 è stata 

modificata ed è stata portata a 0,97, dice il docum ento che ci è 

sottoposto, dice il documento con un aumento dello 0,21%, questa è una 

grossa mistificazione poiché l’aumento reale è del 27,63%, ripeto, 

27,63%. Procedo oltre l’aliquota per l’abitazione p rincipale immobili 

A2 e A6 compresi, la nuova aliquota è 0,49, nel doc umento è detto, 

nello stesso documento è detto questa nuova aliquot a subisce l’aumento 

dello 0,09%, permettetemi è un  altro falso aritmet ico poiché 

l’aumento è del 22,5%. Ancora un’aliquota sulla pri ma casa parlo degli 

immobili categoria A1, A7, A8 dove la nuova aliquot a è 0,55 e nel 

documento è detto è stata aumentata dello 0,15% qui  si nasconde 

l’aumento reale che invece è del 37,5%. Cito un ult imo caso gli 

immobili categoria D5 quelli notoriamente istituti di credito, 

assicurazioni, etc., dove l’aliquota nuova è 1,06%,  questa subisce un 
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aumento del 40%. A me sembra una pura miopia demago gica poiché detti 

istituti all’indomani dell’approvazione aumenterann o i costi delle 

prestazioni e delle assicurazioni e così a pagare s aremo sempre noi 

cittadini. A seguito di questi errori, sbagli, non so come chiamarli 

io credo che questo documento venga ritirato, venga  corretto, venga 

reso più chiaro per una lettura a tutti, con tutti intendo tutti i 

cittadini quindi riproposto in questa sala per l’ap provazione. A 

chiunque vorrà rispondere a queste mie parole io sa rei portato ad 

esonerarlo subito dal venirmi a dire che c’è il buc o di 4.000.000, che 

il Governo ha ridotto di 7.000.000 i trasferimenti,  etc. e mi rivolgo 

a tutti anche ai colleghi della maggioranza, ma noi  riteniamo davvero 

che una giustificazione bilancistica autorizzi a so ffocare la già 

stentata economia domestica di molte famiglie di Ce rnusco riducendo 

all’asteria molti cittadini, alla mancanza di vita o vitalità di molti 

cittadini? Questa è la vera domanda che io mi pongo , è vero che ci 

sono le imposizioni del Governo di Roma, è vero che  ci sono tutte 

queste leggi che ci impongono e che impongono all’A mministrazione ma 

io credo che prima di loro, prima di queste leggi v enga la 

sopravvivenza dei nostri, di una gran parte dei nos tri cittadini, 

delle nostre famiglie quindi dei giovani. Approfitt o di questa mia 

esposizione se possiamo chiamarla per  come posso d ire per chiedere 

venia ai sostenitori del PdL che nel prossimo opusc olo del Comune 

Cittadino troveranno una casella bianca, ecco dico a loro che le cose 

che dovevo scrivere là dentro sono quelle che ho de tto adesso e che 

dirò più avanti e che vi hanno costretto a visionar e, analizzare, e 

indagare tutti i documenti che per la verità sono s tati forniti 

dall’Amministrazione. 

 

PRESIDENTE 

        Consigliere mi scusi, era solo per salutare , sono Fabio 

Colombo per chi non per chi è in sala ma per chi è a casa, ovviamente 

è a fine di registrazione perché bisogna registrare  che riassumo io la 

Presidenza del Consiglio, ringrazio il Consigliere Frigerio per il 

supporto di questo inizio di Consiglio Comunale qui ndi continui pure, 

chiedo scusa per l’interruzione. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Se ho capito bene posso continuare e passer ei ad un’altra 

tegola impositiva che è la Tares, quel tributo comu nale sui rifiuti il 

cui indice di sgradimento fa il pari, con quello de i cittadini, fa il 

pari con quello precedente che ho detto essere più odiata insomma. 

Perché in certe dichiarazioni apparse sulla stampa locale e sentite 
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anche direttamente il costo per il cittadino di tal e servizio, mi 

riferisco ovviamente alla raccolta, al tributo sui rifiuti, il costo 

per i cittadini di tale servizio resterebbe invaria to se non ci fosse 

l’imposizione dello Stato con la maggiorazione di 0 ,3 € metro quadrato 

che tra l’altro sappiamo corrispondere a una detraz ione di 

trasferimenti quindi è neutra di per sé ma è neutra  per 

l’Amministrazione non è neutra per i cittadini sia ben chiaro. Ora 

queste dichiarazioni non sono vere, l’Amministrazio ne ha già 

provveduto a maggiorare i tributi per il 2013 esclu sa la maggioranza 

citata s’intende, la maggiorazione scusatemi, la ma ggiorazione citata. 

Analizzando a fondo la tassazione che, come moltiss imi sanno, è di 

natura binomiale per cui è fatta da una parte varia bile e da una parte 

fissa, ho fatto un piccolo confronto, ho fatto una piccola analisi. 

Parto dalla parte fissa, l’ho calcolata sulla famig lia io ho ritenuto 

tipo, 2 genitori e 1 figlio ecco non so poi la medi a, nel documento si 

va da monoparentale fino a 6 componenti comunque io  l’ho fatto su 3 

persone. Fissa 2012 euro al metro quadro 0,7; 2013 esclusione della 

sovrattassa non so come dire della maggiorazione st atale, 2013 

famiglia di 3 persone € al metro quadro 0,83 di cui  un aumento del 

18,57%, andiamo a vedere la quota variabile, 2012 s empre per la stessa 

famiglia euro 65,17 erano previsti, stessa tassa 20 13 euro 67,38 con 

un aumento del 4,4%. Come detto in certe dichiarazi oni l’onere 

resterebbe uguale ma facendo una media pesata di qu este 2 percentuali 

siamo intorno al 25% quindi vorrei che tutte queste  cose fossero 

chiare a tutti noi ma soprattutto ai cittadini sia quelli che ci 

stanno ascoltando, sia quelli che andranno a vedere  o  cercheranno 

informazioni quando sentiranno sul groppone la scop pola di questi 

pagamenti nuovi. C’è di più, su questa tassa, su qu esto documento che 

noi dobbiamo andare, che ci è messo sotto gli occhi  per essere 

approvato noi non approviamo solo la maggiorazione di 0,3 € al metro 

quadro, noi diamo mandato con questo documento a un a maggiorazione 

aumentata solo oltre del 33,1% perché votando, appr ovando questa 

maggiorazione il Comune senza più passare attravers o l’aula comunale 

può portarla a 0,4 perché l’approviamo adesso e arr ivederci quindi va 

tenuto presente anche questo. Avevo altro da dire s ul regolamento ma 

forse tedio troppo e mi limito ai numeri così come mi sono limitato. 

Per adesso mi fermo perché poi fra un po’ non sono più capace di 

parlare visto l’arsura. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie al Consigliere Keller. Diamo la paro la a Levati Angelo. 

 



 48

CONSIGLIERE LEVATI 

        Grazie. Stiamo parlando di bilancio del nos tro Comune e il 

bilancio è l’atto più alto dell’Amministrazione Com unale. Ho sentito 

con molta attenzione l’introduzione del Sindaco, mo lto appropriata, 

molto articolata e certamente quando mancano i sold i in famiglia si 

comincia a litigare però ecco credo che quindi il b ilancio, non credo 

siano solo cifre, sono anche cifre ma c’è anche for se dell’altro. 

Certamente abbiamo avuto questi tagli statali che c i hanno, che hanno 

mortificato la finanza locale, anzi c’è stata propr io questa 

contraddizione il decentramento amministrativo e l’ accentramento 

economico. Ecco quindi come Consiglieri Comunali no i dobbiamo in 

qualche modo indirizzare l’operato dell’Amministraz ione, della Giunta 

e controllare il modo che le cose vengano al meglio  possibile. Questa 

situazione di crisi e la crisi certamente è una cos a negativa, può 

essere in alcuni aspetti anche un’opportunità, un’o pportunità che ci 

fa pensare, ci fa riflettere, ci fa decidere cose n uove. Per esempio 

perché non incominciamo dai bilanci un nuovo rappor to con la gente 

nostra della nostra città, costruire il bilancio no n solo tra di noi 

ma anche confrontando, so che per esempio sono stat e convocate le 

associazioni, si è detto guardate non possiamo dare  questo, non 

possiamo far questo, però ecco io credo che invece questo ci deve 

aiutare a fare qualcosa di più. Per esempio mi rico rdo quando 

l’Assessore Zecchini ha fatto quell’assemblea sulla  scuola, aveva 

invitato 2 Comuni, il Comune di Modena e il Comune di Corsico, il 

Comune di Modena ha portato quest’idea sulla scuola  visto che la 

scuola il pomeriggio è vuota perché i genitori non danno una mano a 

far funzionare la scuola al pomeriggio? Mi pare que sto. La seconda è 

il Comune di Corsico che ha fatto venire delegazion i da varie parti 

del mondo, la scuola in modo una maggiore educazion e. Ebbene io credo 

che la nostra popolazione, i nostri 32.500 abitanti  e forse più, tra 

di loro ci sono delle capacità enormi che forse noi  non conosciamo. 

Nel momento del bilancio, certamente quest’anno orm ai va fatto, però 

si può incominciare da oggi o da domani a riprender e un momento 

diverso di come gestire l’Amministrazione Comunale andando alla 

ricerca di persone, creando dialogo, creando strutt ure e strumenti di 

dialogo. Oggi come molte volte chi è giovane, chi h a 30-40 anni pensa 

che con la posta elettronica, Twitter e queste cose  qui si crei il 

dialogo ma alla mia età facciamo un po’ fatica a di re che questo è 

dialogo, le persone fatte di testa, di cuore, di pa ncia, c’è un po’ di 

tutto e quindi il dialogo presuppone la presenza de lle persone. Ecco 

allora che io, è un invito che faccio, quindi non e ntro nel merito 

della questione perché tutti quanti un po’ abbiamo ragione, uno se 
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guarda una statua davanti la vede in una maniera, u no se la guarda per 

traverso in un'altra maniera, a tutti quanti un bri ciolo di ragione ce 

l'ha però ecco io credo di iniziare su questo. Però  mi sia consentito 

un piccolo momento di polemica, vi ricordate quando  c'era l’Ici, è 

stata soppressa non perché c'era l'esigenza di sopp rimere il l’Ici ma 

semplicemente per propaganda elettorale. Ecco è que sto, non si può 

andare avanti in questa maniera, non si può quindi gestire la città e 

il paese perché lo dicono i sondaggi, noi dobbiamo quando si è seduti 

su una sedia in cui c'è il servizio della politica,  bisogna fare le 

cose non perché il sondaggio mi dà ragione ma perch é è necessario 

farlo, non la faccio lunga però ecco dovremmo incom inciare a 

riprendere questa strada perché oggi come oggi è ve ro con la 

televisione, con tutti questi strumenti nuovi per l e nuove tecnologie 

sembra che abbiamo in mano il mondo ma non abbiamo in mano niente. 

Certamente quello che diceva il Consigliere Keller tante delle nostre 

persone, tante nostre famiglie qui di Cernusco soff rono la miseria 

perché hanno dei disoccupati, dei cassadeclassati, dei figli che non 

trovano lavoro quindi abbiamo bisogno di soldi però  ci deve essere 

l’uno e l’altro in modo che possiamo in qualche mod o quindi un invito 

a cambiare questa mentalità da parte dell’Amministr azione. Non 

dovrebbe essere difficile essendo una Giunta di cen tro-sinistra non 

dovrebbe essere difficile creare momenti di dialogo  con momenti 

culturali, momenti di rapporto comune. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Levati. Altri interventi ? Mandelli. 

 

CONSIGLIERE MANDELLI 

        Grazie Presidente. Ecco il mio vuol essere un po’ un discorso 

che riprende quanto già detto prima. Premetto che s ono pienamente 

consapevole di tutti i vincoli che ci sono stati, d ella difficoltà a 

redigere un bilancio con ancora l’entità dei tagli,  comunque i tagli 

dei trasferimenti che non sono ancora state determi nate  quindi 

comunque il fatto di fare un atto di questo tipo se nza aver ancora 

delle certezze comunque richiede un plauso e c’è vo luto coraggio per 

fare questo tipo di provvedimento, ecco io penso ch e però all’interno 

di questo tipo di provvedimento per andare a sopper ire quelle che sono 

le mancanze dello Stato vuoi per i tagli, vuoi per le politiche che 

sta facendo che di fatto impediscono ai Comuni di f are anche un minimo 

di programmazione, diciamo la soluzione a mio parer e, a parere della 

Lega non deve essere l’aumento della pressione fisc ale perché se è 

vero come è vero che il Comune non naviga in buone acque, neanche i 
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cittadini non stanno sicuramente navigando in buone  acque. Per quanto 

riguarda l’aumento delle aliquote che ha già preced entemente citato il 

Consigliere Keller è sicuramente un giudizio negati vo ma non tanto un 

giudizio negativo nel senso ho bisogno di diciamo d i reperire le 

risorse aumento le aliquote, aumento l’imposizione fiscale e reperisco 

le risorse ma diciamo un giudizio negativo per quan to riguarda il 

fatto che non sia stato fatto l’aumento delle impos te a mio parere non 

deve essere la soluzione se non in estrema ratio. S e forse non abbiamo 

dimostrato ai cittadini che abbiamo veramente fatto  l’impossibile 

visto che in questi tempi si chiede di fare l’impos sibile, se non 

dimostriamo di aver fatto veramente l’impossibile n on possiamo 

chiedere ai cittadini un maggiore sforzo. Per quant o riguarda delle 

proposte concrete ho alcuni esempi da citare che se condo me andrebbero 

analizzati, ecco vorrei partire dal caso Farma.Cer che mi sembra, la 

Farma.Cer le farmacie comunali, che mi sembra sicur amente emblematico. 

È circa un anno e mezzo che le farmacie sono a band o e di fatto non 

abbiamo ancora un compratore, a un anno e più dal p rimo bando insomma 

adesso non so più a che numero di bando siamo arriv ati comunque il 

loro valore si è praticamente dimezzato e di fatto noi stiamo parlando 

di una perdita, quindi se vendessimo adesso, di una  perdita di 

2.500.000 €. Ecco questo numero secondo me deve far ci riflettere nel 

senso che noi stiamo chiedendo allo stato attuale a i cernuschesi di 

contribuire per Imu da sforzo fiscale quindi il get tito dovuto 

all’aumento delle aliquote per all’incirca 1.400.00 0 se non vado 

errato, quindi noi chiediamo ai cittadini un maggio re sforzo fiscale 

da una parte e dall’altra rischiamo di vendere bruc iandoci 2.500.000 € 

che mi sembra una cosa insomma importante e una cos a che faccia 

riflettere. Dall’altra parte mi rendo perfettamente  conto che le 

farmacie adesso come adesso risulterebbero improdut tive quindi da qui 

la proposta sicuramente che va su un doppio binario  e passa 

innanzitutto da una profonda riorganizzazione e ril ancio della 

Farma.Cer, scusate, e con il termine riorganizzazio ne che di solito 

quando si parla di riorganizzazione si parla sempre  di posti che 

saltano, voglio essere chiaro. Riorganizzazione io la intendo come 

ottimizzazione di tutti i dipendenti, se allo stato  attuale è un dato 

di fatto che ci possono essere dipendenti in più, d ipendenti che 

eccedono il numero che servirebbe, potrebbe essere utile pensare a un 

loro, a un aumento delle funzioni che le farmacie c omunali possono 

svolgere. Un aumento delle farmacie che vada nella direzione della 

loro funzione sociale delle farmacie e quindi dare più funzioni alle 

farmacie quindi valorizzarle come strumento di, nel la loro funzione 

sociale come ad esempio può essere la consegna a do micilio dei farmaci 
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piuttosto che il ritiro e la consegna dei referti p iuttosto che altre 

iniziative di questo tipo. Dall’altra parte mi rend o conto che per 

fare in modo che le farmacie diventino una fonte di  entrata per il 

Comune quindi che abbia senso mantenerle all’intern o del patrimonio 

comunale è ovvio che ci deve essere anche un piano di rilancio per 

renderle competitive sul mercato e sappiamo che è u n mercato molto, 

molto competitivo. Ecco dall’altra parte dicevo una  razionalizzazione 

delle spese quindi non solo l’Ente comunale perché se è già stato 

fatto tanto ancora tanto può essere fatto ma soprat tutto anche nelle 

partecipate. Insomma adesso mi riferisco più che al tro a Cernusco 

Verde e in particolare legato al discorso dell’appl icazione della 

nuova tassa della Tares. Se una parte della Tares è  legata alla 

copertura di quei costi che la Cernusco Verde ha pe r il mantenimento, 

insomma per la gestione dei servizi è ovvio che un intervento mirato 

di razionalizzazione di questi costi può portare an che a una 

diminuzione della Tares, un intervento mirato che p ossa portare a 

sfruttare appieno quelle che sono le potenzialità d i Cernusco Verde 

evitando o ricorrendo al minimo, a ricorrere a serv izi esterni insomma 

cercando di sfruttare appieno il personale di Cernu sco Verde avendo 

quindi una razionalizzazione dei costi che potrebbe  andare ad 

impattare positivamente sulla Tares facendo diciamo  diminuire 

l’ammontare anche se diciamo va detto, che la parte  più consistente 

della Tares non ce la teniamo comunque a Cernusco m a va a Roma e 

questa è la cosa che dà sicuramente più fastidio. T utto questo per 

dire cosa? Sicuramente gli esempi che ho portato po ssono sembrare 

anche abbastanza banali però quello che vorrei dire , vorrei che 

passasse è il concetto che forse non è stato fatto veramente tutto il 

possibile prima di arrivare ad aumentare la pressio ne fiscale quindi a 

chiedere ai cittadini un ulteriore sforzo. È anche un segnale di 

speranza, il fatto che si cerchi quando non si hann o più punti di 

riferimento, non c’è ancora un Governo, insomma si fa fatica a vedere 

la luce a livello centrale che un Comune vada incon tro ai suoi 

cittadini facendo veramente l’impossibile. Qui so c he bisogna fare 

l’impossibile per andare incontro ai propri cittadi ni penso possa 

essere un segnale di speranza e che dicono che l’ec onomia riparta non 

soltanto insomma quando gira il denaro ma anche se uno è positivo, se 

uno riesce a vedere le cose in un’altra maniera pen so che è un po’ 

presuntuoso però un segnale di questo tipo, di anda re controtendenza 

anche dove veramente cioè mi rendo conto che in mol ti altri Comuni si 

sta andando nella stessa direzione però riuscire ad  andare in 

controtendenza e andare incontro ai cittadini magar i raschiando il 
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barile da qualche altra parte, andando veramente a pescare da qualche 

altra parte potrebbe essere sicuramente insomma un segnale positivo. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere Mandelli. Vi sono altri interventi? Ok. 

Pozzi Daniele. 

 

CONSIGLIERE POZZI 

        Grazie Presidente. Allora permettetemi prim a una sviolinata 

che non c’entra niente perché ho qua davanti un po’  di appunti che ho 

messo insieme ieri sera schiarendomi un po’ le idee  grazie anche alla 

prima apertura serale della biblioteca di Cernusco,  grazie all’ottima 

iniziativa portata avanti da MoMO Forum Giovani qui ndi non c’entra 

niente ma penso che sia un’ottima iniziativa tra l’ altro anche nel 

sunto di quanto diceva il mio collega di Partito, A ngelo, sulla 

capacità di attivare anche risorse della società vo lontarie e gratuite 

nel portare avanti progetti che innalzino la qualit à della vita dei 

cittadini quindi una breve chiosa su questo. Cerco di dire subito, gli 

interventi che ho sentito da parte di Keller e da p arte di Mandelli 

che fondamentalmente hanno come premessa di fondo n o alla tassazione, 

sono d’accordissimo cioè che di noi qua presente vo rrebbe aumentare la 

tassazione in questo momento di grave crisi, però s e abbiamo letto un 

attimo i numeri del bilancio sappiamo che sono 4.00 0.000 € che 

derivano semplicemente dal fatto che lo Stato, è ab bastanza facile il 

conto perché sono esattamente 4.000.000 € che come ha ben spiegato il 

Sindaco prende lo Stato sulla categoria D dell’Imu.  Ora il barile si 

può sempre raschiare ancora di più ma è un’espressi one che non mi 

piace neanche tanto perché al di là del raschiare i l barile penso ci 

sia la possibilità di altri interventi un po’ meno disperati forse, 

però si sta parlando di numeri che non ci lasciano probabilmente altre 

soluzioni o quanto meno non vedo soluzioni che poss ano contemperare il 

buco che si è creato in questo modo. Passando ai pu nti del mio 

intervento, allora innanzitutto devo ammettere che in queste settimane 

e anche questa sera in particolare sto riscoprendo un po’ l’enorme 

valore emotivo della politica che mi ha fatto avvic inare anche anni fa 

all’interesse della cosa pubblica. Metto me stesso nel pensiero di un 

ragazzo di 25 anni che insieme ad altre 15 persone questa sera andrà 

ad incidere in modo così significativo sulla vita d ei propri 

concittadini, concittadini è anche una parola altis onante, alla fine 

sono quelle persone che incontri per strada ogni gi orno, che saluti 

ogni giorno, che ti chiedono aggiornamenti sull’Amm inistrazione, ti 

segnalano problemi, ti espongono critiche e complim enti. Ecco una 
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situazione di questo tipo non te la insegnano, non ti insegnano a 

gestirla a scuola esattamente, è un peso. È un peso  non nel senso, non 

va inteso necessariamente in modo negativo come pes o ma dobbiamo 

cercare di dare il senso e capire la giusta importa nza di quello che 

stiamo facendo questa sera con il nostro lavoro. È un peso del 

sentimento che in questi momenti, in questi giorni,  in questi anni 

ormai di forte critica nei confronti della politica  è anche difficile 

da esternare, da portare davanti ai cittadini, ma è  un sentimento che 

sicuramente va riscoperto e spiegato con sincerità alla gente. Gente, 

persone che d’altronde ci hanno comunque chiamato p er essere qui, non 

tanto per scaldare i banchi o vedere dei fantastici  emolumenti e 

benefit della pizza offerta dal Presidente del Cons iglio con la 

colletta dei Consiglieri, ma ci hanno chiamato qua a compiere scelte 

anche difficili per la nostra comunità e in quest’o ttica è cruciale la 

nostra capacità in questi momenti di agire con in t esta parole di cui 

la politica si deve sicuramente riappropriare dopo anni i cui se n’è 

un attimo dimenticata. Serietà, credibilità, e uno sguardo che abbia 

il naso oltre il muro del domani che poi sono le li nee guida che hanno 

caratterizzato anche questi primi 6 anni di Amminis trazione Comincini 

e per carità in parte su alcune cose anche Amminist razioni precedenti 

Cernusco è un Comune virtuoso, l’abbiamo detto tutt i. Cercherò di 

evitare i numeri, stiamo parlando di bilancio ma cr edo che avremo modo 

anche nel corso dell’anno di approfondire meglio al cuni flussi tra 

Capitoli di spesa, spostare 1.000 € da una parte, m etterli dall’altra, 

inventarcene 10.000 nuovi, quello che mi interessa capire con voi e 

discutere con voi questa sera è il quadro generale che è un quadro 

molto difficile da incorniciare soprattutto quando c’è un altro 

sentimento in gioco oltre al peso del compito che s tiamo andando ad 

affrontare e che purtroppo entra in gioco in questi  mesi per chi come 

noi ha l’onore e l’onere di amministrare un Ente pu bblico locale. 

Questo altro sentimento è una demotivante, disarman te sensazione 

d’impotenza in alcuni casi, è un po’ in realtà un m odello aumento che 

in questi giorni è un sentimento trasversale anche in altro facile 

nostro impegno politico ma, battute a parte, noi og gi stiamo chiedendo 

ai cernuschesi uno sforzo ulteriore di fatto in un periodo lo stiamo 

dicendo tutti, lo stiamo ripetendo da mesi, in un p eriodo drammatico 

per le famiglie. È uno sforzo economico ma non stia mo chiedendo solo 

uno sforzo economico, stasera stiamo chiedendo ai c ittadini 

cernuschesi anche uno sforzo di comprensione di com unità e di 

solidarietà. Ciò che si fatica ad accettare è il fa tto che questo 

sforzo non sarebbe necessario, l’ha ricordato bene il Sindaco 

Comincini, se questo federalismo sconclusionato che  dalla riforma 
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dell’articolo quinto in realtà si è perso completam ente si sta 

componendo con pezzi di puzzle diversi ogni anno, a ppunto questa 

situazione non sarebbe necessaria se questo federal ismo arrivasse ad 

un compimento con regole certe per tutti e con una reale autonomia 

finanziaria per i Comuni e magari anche distinguend o tra chi ha fatto 

la formichina negli anni e chi invece ha continuato  a fare la cicala e 

paradossalmente adesso beneficia maggiormente del n uovo Decreto sullo 

sblocco dei pagamenti. Nei periodi di crisi, credo di averlo già detto 

in passato, questi periodi di crisi dovrebbero esse re visti anche come 

l’occasione per rivedere nel complesso il nostro mo do di stare 

insieme, quella che si sta creando in questi anni p erò è una 

situazione continuamente emergenziale e rende diffi cile il compito di 

chi cerca disperatamente di impostare una rotta di uscita dalla 

tempesta, magari un po’ più lunga ma che quanto men o dia chiaramente 

un nuovo indirizzo e indichi a un popolo che davver o fa fatica in 

questi giorni un chiaro nuovo punto di approdo dove  arrivare. Ecco 

questa situazione in realtà ci costringe a navigare  quasi a vista nel 

mare mosso con pezzi della nave che si staccano o c he ci vengono 

staccati senza uno schema ben preciso. In attesa, q uesta è una 

speranza di capire quali possono essere gli strumen ti che abbiamo come 

amministratori locali per far sentire il nostro dis senso, quali 

possono essere l’Anci ma possiamo anche inventarcen e di nuovi, non 

possiamo comunque tirarci indietro dal tentativo di  dare un senso di 

programmazione alle nostre scelte nonostante questa  situazione. Ora 

senza scendere come vi ho detto nella freddezza anz i nella fredda 

confortevole accuratezza e semplicità dei numeri ch e tanto mi 

piacciono ma di cui non vorrei parlare stasera, anc he perché come ho 

ricordato il bilancio che stiamo analizzando è frut to di stime che per 

quanto precise possono purtroppo non coincidere con  quelle dello Stato 

come è già capitato l’anno scorso sull’Imu, come Pa rtito Democratico 

possiamo dirci soddisfatti per come l’Amministrazio ne e la maggioranza  

a suo sostengo stanno affrontando quest’incertezza e questa crisi. 

Nella necessità impostaci di dover trovare nuove ri sorse se 

innanzitutto è ritenuto giusto farlo, non è scontat o, altri esponenti 

dell’opposizione ci hanno detto noi avremmo preferi to non alzare la 

tassazione locale, noi diciamo invece troviamo gius to trovare queste 

risorse. Rilanciamo comunque l’appello a tutti, all a Giunta e a tutto 

il Consiglio opposizioni comprese per continuare il  lavoro già ben 

intrapreso negli ultimi anni interrogandoci seriame nte sul ruolo 

dell’Amministrazione pubblica nel XXI sec., sperime ntando soluzioni 

innovative nel garantire ai cittadini i servizi nec essari con un 

migliore impiego di risorse, una qualità dell’offer ta misurabile. 
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Questa deve essere la nostra visione di medio-lungo  periodo, della 

nuova rotta fuori dalla tempesta. Nel frattempo è i mportante però 

mantenere tra le onde un punto fermo per i cittadin i che ci guardano, 

per l’istruzione dei nostri bambini, per il sostegn o a chi è più in 

difficoltà, per la qualità della vita in generale d el cittadino. 

Quindi bene cercare mille risorse e bene anche come  si è cercato di 

trovare queste risorse innanzitutto con chiarezza i ntervenendo su 

un’unica leva fiscale senza, anche perché dobbiamo tenere conto che i 

cittadini sono molto arrabbiati per le tasse e sono  molto arrabbiati 

anche perché non capiscono mai come vadano pagate l e tasse per il 

tempo che spendono per cercare di capire i nuovi me ccanismi che 

entrano in gioco nel produrre tutta la burocrazia d ella tassazione. 

Quindi chiarezza ed equità, concetto di equità alla rgato in cui si 

chiede per quanto possibile con i vincoli normativi  vigenti ad esempio 

il fatto che non sia possibile differenziare l’aliq uota dell’Imu 

all’interno della stessa categoria catastale, in cu i si creca di dare 

di più, di prendere di più da chi ha di più e che g uarda la situazione 

nel complesso. Per nel complesso intendo alla neces sità di non 

chiedere troppo o solo alle famiglie o solo alle im prese, è il caso ad 

esempio che a fronte di un aumento maggiore dell’Im u secondario 

rispetto all’Imu sull’abitazione principale si è co munque ritenuto 

opportuno rimodulare i pesi relativi della Tares pe rché è vero che i 

cittadini, le singole famiglie stanno attraversando  un periodo molto 

difficile, è anche vero che se alziamo tutto dalla parte delle 

imprese, le imprese chiudono e non penso che la sit uazione migliori 

neanche per gli altri come ricordava sempre il coll ega Levati, come 

Consiglieri abbiamo 2 importanti funzioni di indiri zzo e controllo ed 

è quindi importante che il bilancio che si è deline ato sia in linea 

con il programma partecipato della coalizione perch é anche questo è da 

ricordare all’interno di tutti i vincoli normativi,  legislativi, di 

tassazione anche  ricordarsi con che cosa ci si è p resentati davanti 

ai cittadini e per quanto possibile cercare di port are avanti quel 

progetto dando quindi un peso significativo alle ri sorse impiegate per 

l’istruzione, per i servizi sociali, e per i serviz i accessori per la 

crescita umana come può essere lo sport. Non solo, come Partito 

Democratico sempre nell’ottica del controllo ci imp egniamo a far sì 

sempre di più, ogni giorno di più soprattutto in qu esta situazione con 

tutte le premesse che abbiamo visto fino adesso che  ogni euro speso 

sia il miglior euro speso per i cittadini. E’ quest o che dico non è 

tanto raschiare il barile, è verificare che tutta l a spesa che stiamo 

facendo sia la miglior spesa che stiamo facendo per  i nostri 

cittadini, non si tirano fuori 4.000.000 € in un an no ma noi abbiamo 
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la visione di lungo periodo, abbiamo già iniziato 6  anni fa un 

processo all’Amministrazione e al Consiglio che ci hanno preceduti, 

hanno già iniziato un processo, intendiamo portarlo  avanti ancor di 

più alla luce della situazione in cui ci troviamo a desso. 

Comprensibile, condivisibile la scelta di rinviare alcuni progetti 

certamente non prioritari in situazioni di crisi, p oi in realtà in 

questo periodo va di moda molto fare i keynesiani i n periodi di 

pareggio di bilancio ci riscopriamo tutti keynesian i, ricordiamoci che 

comunque nel valutare i vari progetti anche nei pro ssimi mesi 

cerchiamo di capire qual è la buona spesa produttiv a in istruzione, in 

cultura, in innovazione perché una spesa produttiva  non è mai dannosa. 

Concludo, con questi sentimenti contrastanti presen tiamo ai cittadini 

cernuschesi la nostra approvazione per un bilancio previsionale che 

chiede un ulteriore slancio di solidarietà a fronte  della garanzia di 

una lavoro fatto con serietà e competenza. Il Consi gliere Mandelli 

diceva non è stato fatto l’impossibile, non sappiam o se si può fare 

l’impossibile, abbiamo fatto qualcosa che diciamo c i porta il più 

vicino possibile all’impossibile, ci rimane dunque la speranza certo 

ridimensionata ma ancora viva che dall’anno prossim o si guardi con 

maggior visione e chiarezza e lucidità ovviamente d all’alto, alla 

situazione dei Comuni e specialmente se virtuosi da  anni. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. Come avete visto staser a è previsto il 

doppio del tempo per ogni Consigliere per i Capigru ppo, i 10 minuti 

sono diventati 13 ma senza nessun problema perché s tiamo facendo una 

discussione sola per 4 o 5 punti comprensivi all’Or dine del Giorno, 

quindi qualche minuto in più secondo me è giusto e tollerabile da 

parte di tutti se concordati andiamo avanti così. L a parola a Danilo 

Radaelli. 

 

CONSIGLIERE RADAELLI 

        Inizio con una banalità che però mi sembra importante, io 

credo che fare la discussione, il fare la discussio ne accorpata di 

questi punti serva soprattutto a considerare il bil ancio nella sua 

complessità. È sicuramente una banalità però ti dà il frutto anche di 

un ragionamento più complessivo. Di questo bilancio  di previsione la 

prima cosa che salta agli occhi è la data di approv azione, 18 aprile, 

non tanto perché il 18 aprile è la giornata mondial e del radio amatore 

in cui si celebra il primo social network basato su lla tecnologia e si 

ricordano figure come Jack Phillips il telegrafista  che dal Titanic 

trasmetteva saluti e speranze in quasi tutte le lin gue del mondo e che 
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si trovò a lanciare un disperato SOS dopo la collis ione del 

transatlantico con gli iceberg, ma perché dopo aver  pensato di aver 

affrontato il momento peggiore approvando il bilanc io 2012 con un 

ritardo di 2 mesi rispetto agli anni precedenti, il  20 febbraio, 

tagliando e rivedendo la spesa in ogni angolo ci si amo resi conto di 

essere ancora nel pieno dell’emergenza, un po’ prop rio come il 

Titanic. Il bilancio preventivo 2013 arriva in Cons iglio in un 

contesto politico e istituzionale dominato dall’inc ertezza, con un 

quadro normativo instabile che scarica su lavoratri ci e lavoratori, 

sulle imprese e sugli Enti locali alcune pesanti in cognite come ad 

esempio l’ammontare dei tagli previsti dalla cosidd etta spending 

review o gli effetti del Decreto per il pagamento d ei debiti scaduti 

della Pubblica Amministrazione. Il segno più eviden te della difficoltà 

di questa fase, già messo in evidenza dal Sindaco n ella sua compiuta 

relazione, è rappresentato dall’azzeramento di tras ferimenti al Comune 

da parte dello Stato, il contestuale trasferimento di soldi dal Comune 

allo Stato con un risultato paradossale allarmante.  Nel 2013 sono 

previsti 4.000.000 € di entrate in meno sulla parte  corrente come 

somma degli effetti della legge di stabilità e del Patto di Stabilità 

Interno. Entrate fondamentali per il nostro Comune perché con questi 

fondi si paga parte e consistenza del welfare local e, asili nido, 

assistenza agli anziani, contributi al sostegno dei  soggetti più 

deboli, trasferimenti diretti a famiglie in diffico ltà, la stessa 

famiglia in nome della quale in tanti si riempiono la bocca di 

esortazioni a costo zero. Spese inutili e comprimib ili? Non credo. Nel 

bilancio di previsione dal 2008 ad oggi, dal bilanc io di previsione 

del 2008 ad oggi le politiche di bilancio di quest’ Amministrazione 

sono state caratterizzate da 3 importanti peculiari tà: 

1-  eliminazione di derivati e finanza tossica dal bila ncio con 

grande giovamento per la salute delle casse comunal i nella 

tempesta finanziaria che ha toccato anche il nostro  Paese;  

2-  progressivo azzeramento dell’utilizzo degli oneri d i 

urbanizzazione per finanziare la spesa corrente, pr atica diffusa 

nelle Amministrazioni precedenti che ha avuto un du plice effetto 

di incentivare lo sfruttamento del territorio e di rendere 

possibile il finanziamento indiretto della spesa co rrente 

attraverso l’indebitamento al quale gli Enti ricorr evano;  

3-  attuazione di una vera ed efficace revisione della spesa 

pubblica che accompagnata dal progressivo aumento d ei tagli e 

dei trasferimenti da parte dello Stato ha determina to una 

contrazione della spesa corrente di 4.000.000 €. 
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Tre importanti scelte che dal 2008 ad oggi hanno ga rantito grazie al 

grande lavoro di Giunta e personale, servizi di qua lità, corretta 

programmazione degli interventi, miglior organizzaz ione. 

Parafrasando il cantautore Francesco Guccini, oggi possiamo 

orgogliosamente affermare di aver scelto in tempo d i non esserci 

arrivati per contrarietà, in altri termini abbiamo di virtù, virtù. 

Per poter continuare a garantire questi livelli, ma ntenere il valore 

complessivo della spesa corrente e apportare alcuni  miglioramenti, 

penso soprattutto all’area dei servizi alla persona , all’educazione, 

alla cultura, allo sport, alla qualità ambientale è  stato necessario 

agire sull’unica leva a disposizione dell’Amministr azione Comunale 

per coprire quell’enorme falla di 4.000.000 € che s i era aperta 

grazie a leggi e Patto di Stabilità, l’Imu. Premett o non ho cambiato 

idea rispetto a quanto ho detto il 28 settembre 201 2 in merito 

all’approvazione del regolamento delle aliquote Imu , anzi anche in 

quest’occasione torno a ribadire due concetti che r appresentano due 

indicazioni per il prossimo futuro. Uno, di tutta u na serie di 

elencazioni, l’Imu è un’Imposta patrimoniale sui po veri introdotta 

dal Governo Berlusconi come tassello di un fantomat ico federalismo 

fiscale e divenuto con il Governo Monti la nuova Ic i sulla prima 

casa, con alcuni elementi peggiorativi per i cittad ini e per i 

Comuni, limita poteri e risorse comunali, colpisce in modo 

indiscriminato i proprietari della propria abitazio ne, non contiene 

alcun principio di progressità. Per rimettere in se sto i conti dello 

Stato serve invece una vera Imposta che tocchi in m odo rilevante i 

grandi patrimoni, c’è qualcuno in Parlamento che è disposto a 

prendere in considerazione questa proposta? Due, la  normativa che 

regola l’Imu lascia ai Comuni pochissimo margine d’ intervento, l’Ici 

aveva un’aliquota minima e una massima e i Comuni p otevano con 

deliberazione consiliare utilizzare la forbice per meglio 

diversificare i soggetti. L’Imu prevede invece un’a liquota base 

diversificata per tipologia di fabbricati, 0,76 di base, 0,4 per la 

prima abitazione, 0,2 fabbricati rurali. Per la pri ma casa la legge 

prevede una detrazione di 200 € più 50 per figlio s otto ai 26 anni 

fino a un massimo di 400 €, il Comune può aumentare  o diminuire 

dello 0,3; 0,2; 0,1 queste aliquote ed è l’unica mo dificazione 

possibile ma deve comunque garantire allo Stato la sua parte 

sull’aliquota intera e non su quella ridotta quindi  ponendo tutti 

gli oneri derivanti dalle agevolazioni a carico del  bilancio 

comunale. nel prossimo futuro torniamo ad auspicare  un intervento 

per ridurre il peso dell’Imposta sulla prima abitaz ione, sulle 

piccole e medie attività produttive magari dedicand o in particolare 
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una Commissione su questi temi esplorando ipotesi e  possibilità non 

ancora prese in considerazione nei limiti possibili  facendo condire 

esigenze di bilancio con principi di equità fiscale , cercando di 

inserire un principio minimo di progressività. A qu esto punto è bene 

fare e farsi la fatidica domanda, era possibile agi re in un altro 

modo? La risposta è no a meno di non voler mettere in discussione la 

spesa coperta dall’entrata tributaria di competenza  comunale. Mi 

piacerebbe poter trovare altre soluzioni eque e sos tenibili in grado 

di garantire bene i servizi e sono disponibile a me ttermi attorno a 

un tavolo con chiunque abbia idee e soluzioni serie , concrete e 

fattibili da presentare ma nel paradosso in cui ci troviamo in quel 

federalismo al contrario descritto poco fa, come ma ggioranza abbiamo 

convenuto che l’unica soluzione al momento possibil e fosse un 

ulteriore appello alla collaborazione di tutti i ci ttadini 

cernuschesi, nessuno escluso con una timida modulaz ione degli 

aumenti in relazione alla tipologia di immobili. Ci to solo alcuni 

casi, abitazione principale categoria A2-A6 da 0,4 a 0,49 più 0,09; 

abitazione principale di lusso categoria A1, A7, A8  da 0,4 a 0,55 

più 0,15; aliquota base di 0,76 a 0,97 seconde case  più 0,21; banche 

e assicurazioni da 0,76 a 1,06 più 0,3. Per il Comu ne la capacità di 

ridistribuire il reddito ottenuto sia grazie al pre lievo che 

mediante la spesa. Possiamo dire che i due effetti si sommano a 

livello locale, una singola autonomia finanziaria d egli Enti locali 

ancora molto contenuta è soprattutto il secondo eff etto che produce 

redistribuzione. In altri termini si aprono dei lim iti di spesa 

pubblica locale significativa per andare incontro a i bisogni di una 

comunità giustamente esigente da un lato e provata dalla difficile 

congiuntura economica ed occupazionale dall’altra. Noi non possiamo 

in questa fase non leggere il rischio di crisi nel ruolo del Comune 

come erogatore di servizi, come un elemento di redi stribuzione del 

reddito, venire quindi messa in discussione insieme  all’autonomia 

finanziaria dei Comuni, i diritti sociali dei citta dini a partire 

dai più deboli. I provvedimenti di finanza pubblica  che vengono 

tradotti in questo bilancio di previsione 2013, por teranno tariffe 

dei servizi a domanda individuale sostanzialmente i nvariate, alla 

conferma di servizi essenziali rivolti alla general ità dei 

cittadini, servizi scolastici, attività culturali, servizi alla 

persona. Si tratta del cuore delle politiche di spe sa che riteniamo 

debba essere gestito dal pubblico alfine di possede re la necessaria 

informazione utile a migliorare l’efficienza e l’im patto 

redistributivo dei servizi stessi. E per entrare ne llo specifico 

riguardo alla spesa vorrei soffermarmi su alcuni se ttori in 
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particolare scuola e cultura. Per quanto riguarda l a cultura è un 

settore che spesso viene massicciamente bersagliato  dai tagli anche 

in ambito nazionale, nonostante tutte le difficoltà  precedentemente  

esposte si è cercato di mantenere quasi lo stesso b udget di spesa 

nella convinzione condivisa che la cultura in una c omunità viva e 

vitale come la nostra rappresenti un elemento di ri lancio, stimolo e 

traino. Concepita nella sua duplice funzione format iva da una parte 

attraverso le promozioni, rassegne, concerti, mostr e, dall’altra 

attraverso la possibilità raccogliendo e accogliend o tutte quelle 

risorse artistiche di cui Cernusco è ricca dalle as sociazioni alle 

singole individualità spesso giovani e poco conosci uti in ambito 

cittadino. cito solo due eventi che hanno avuto un successo in 

materia di pubblico di elevato grado culturale, la stimolante 

rassegna di teatro sociale “Indignarsi non basta” e  la rassegna 

sonora “I ritmi della città”, rassegne che hanno pe rmesso di creare 

una fitta rete di relazioni e partecipazioni a più livelli negli 

ambiti artistici più differenti. A questo va aggiun to anche l’ottimo 

lavoro svolto in questi anni in ambito di cooperazi one 

internazionale che ha fatto sì che Cernusco sia un vero punto di 

riferimento per molti Comuni della Provincia e port ando Cernusco a 

vere e proprie eccellenze e anche in questo caso le  cifre sono 

rimaste identiche a quelle dell’anno scorso. Anche per quanto 

riguarda il settore istruzione si è riusciti a conf ermare l’impegno 

di spesa dei passati bilanci, in questa situazione non era scontato. 

L’impegno per la scuola del nostro Assessore in par ticolare e di 

quest’Amministrazione in generale è un impegno real e, deciso e sano, 

distante qualche migliaio di anni da chi utilizza l a questione 

scuola come strumento per acquisire maggiore visibi lità. Il problema 

che passati i cinque minuti di celebrità le questio ni rimangono. Un 

mio amico dice sempre che ci sono vini che si bevon o e vini che si 

vendono, noi siamo per i primi, anche in questo cas o cito solo 

alcuni esempi concreti. La costruzione e la via del l’importantissima 

patto per la scuola, ampliamento dell’offerta dei c entri estivi 

comunali fino alla quinta elementare, una nuova mod alità di calcolo 

per le tariffe dei nidi, una modalità che garantisc e lo stesso 

tempo, proporzionalità e progressività in funzione del reddito e che 

determina una tariffa più equa, ampliamento del num ero dei posti del 

nido con una convenzione con una struttura privata,  la realizzazione 

di una nuova sezione dell’infanzia presso la scuola  statale di via 

Buonarroti che sarà in grado di accogliere un’ulter iore sezione di 

iscritti da 25 a 29 bambini, senza dimenticare che già il Comune sta 

pagando l’insegnante e sappiamo che al di là delle polemiche anche 
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quest’anno come l’anno scorso il Comune non lascerà  sole le 

famiglie. Insomma una programmazione seria e precis a. Dal lato delle 

spese in conto capitale analizzata anche nel piano delle opere 

pubbliche questa manovra rilancia il processo di in vestimenti 

pubblici per soddisfare esigenze già verificatesi g ià nel corso 

degli anni precedenti, il nuovo polo scolastico in zona nord-est, 

gli interventi sulla viabilità interna, la riqualif icazione del 

centro sportivo di via Buonarroti, l’acquisizione d ella rete di 

illuminazione pubblica e la manutenzione degli edif ici scolastici. 

Certo il documento in esame non risolve tutti i pro blemi aperti in 

tema di bilancio dell’Ente Locale, la forza politic a che rappresento 

chiede in particolare che ci si prenda con traspare nza verso la 

cittadinanza dimostrando nel dettaglio dove si spen de di più e dove 

meno nonché il grado di raggiungimento degli obiett ivi fissati dalla 

politica alla macchina amministrativa. Solo così si  potranno 

riannodare i fili della partecipazione dei cittadin i al processo 

decisionale mortificato da un quadro di finanza pub blica che riduce 

ogni progetto a una programmazione emergenziale. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie Consigliere. La parola a Frigerio G ianluigi. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

         Grazie, buonasera a tutti. Intanto vorrei ringraziare in modo 

particolare sia la dottoressa Negroni e anche l’Ass essore Rosci perché 

nella fase di preparazione e di confronto hanno dim ostrato oltre alla 

competenza anche uno spirito di collaborazione e di  condivisione che è 

molto apprezzato e penso che anche la relazione del  Sindaco testimoni 

come in una situazione come quella che viviamo oggi  occorre ancora di 

più uno spirito di collaborazione e di mettersi dav vero al servizio 

delle esigenze dei cittadini e delle imprese del no stro territorio. 

C'è un dato infatti che recentemente è stato eviden ziato che fa molto 

preoccupare che è quello del Presidente di Confcomm ercio nazionale, 

Carlo Sangalli, che ha affermato come nel 2013 risc hiano di chiudere 

circa 250.000 imprese quindi un dato drammatico, un  dato che 

testimonia come il 2013 sarà un anno molto duro con  consumi in caduta 

libera, una burocrazia purtroppo spesso e volentier i asfissiante che 

non è vicina ai cittadini e alle imprese e quindi c ome dicevo prima 

l'esigenza, nel precedente intervento, l'esigenza d avvero che ci sia 

un governo che prenda le decisioni, che si assuma d elle responsabilità 

e che riduca tasse sulle imprese e famiglie. In que sto senso purtroppo 

il bilancio che oggi andremo a votare nei fatti rap presenta un 
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ulteriore stangata sulle famiglie e sui cittadini c ernuschesi in modo 

piuttosto rilevante, anche questo è un dato che non  si può fare a meno 

di rilevare e di evidenziare. La stangata dell’Imu sulla prima casa in 

particolare penso sia per moltissime famiglie qualc osa di pesante, 

grave, quindi penso che sia anche necessario denunc iare questa 

situazione che crea disagi, conseguenze negative pe r pensionati, 

lavoratore e queste istanze vanno rappresentate, è giusto farsi 

portavoce. Perché purtroppo torna ancora una volta,  ed è emerso anche 

dalla discussione di oggi, il tema per cui le colpe , diceva anche 

correttamente il signor Sindaco, di certa politica,  di certa cattiva 

Amministrazione però alla fine chi paga sono sempre  i cittadini. Se è 

giusto collaborare con partecipare però penso che s i sia veramente 

raggiunto un livello di sopportazione quasi al limi te e penso che lo 

percepisca ciascuno di noi insomma basta i casi di disoccupazione, 

cassa integrazione, cassa integrazione in deroga, s ituazioni di tagli 

alla scuola pubblica, difficoltà del volontariato, quindi secondo me è 

uno dei dati importanti è che diventa forse diffici le anche una 

valutazione di un bilancio che si limita un po' ad aumentare le 

imposte. C’è un bilancio fatto in questo modo forse  la parte più 

politica, più programmatica, anche ideologica è abb astanza povera 

diciamo che un po' di tagli, aumento delle tasse, q uello che manca un 

po' anche penso il respiro, anche la programmazione . È difficile la 

capacità anche penso di fantasia, di creatività anc he a cui faceva 

riferimento il Consigliere Radaelli certamente non si percepisce tanto 

leggendo questo documento, partecipando anche alle riunioni quindi è 

un dato questo che penso debba fare riflettere. Ci sono alcuni punti 

poi specifici che ho, che mi sono appuntato che vol evo condividere ed 

eventualmente chiedere che le delucidazioni, degli approfondimenti. 

Innanzitutto c'erano per quanto riguarda l’Imu l'au mento è appunto 

molto forte se vogliamo anche un po' indiscriminato  perché? Perché 

nella relazione il Sindaco cita le abitazioni di ca tegoria A7 come di 

pregio e di lusso parificando farò così centinaia d i villette anche a 

schiera e anche in edilizia convenzionata tipo quel le costruite dalla 

Costantes, tanto per non fare nomi, anche negli ann i ‘60 e ’70, alla 

decina o forse meno di ville davvero di pregio. I d ati relativi, il 

fatto che sia necessaria e doverosa una revisione c atastale che oggi 

non c'è ancora stata, rischia di mettere in un unic o calderone 

situazione differenti quindi realtà che ho constata to di villette a 

schiera con rendite catastali diciamo di circa un b ase calcolo Imu di 

€ 157.000 quindi tre locali, quattro locali, gli an ni ’60-’70 villette 

molto semplici e costruite dalla ditta Costantes co n l’Imu del 2012 

allo 0,4 è un costo di un Imu pagata di € 630, oggi  con questo aumento 
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da parte dell'Amministrazione che proponete in ques to caso appunto a  

0,55 trattandosi di A7, 868€, parliamo di 250 €, in somma sono numeri 

importanti. Poi andiamo a vedere anche i casi di A2 -A3, anche lì gli 

aumenti sono molto consistenti quindi in effetti pa rlare di termini 

percentuali lo 0,09, poi però se si va a vedere il dato anche numerico 

a volte è importante e significativo. Ciò detto sul l'Imu, ecco sempre 

sull’Imu un elemento su cui c'è poca chiarezza sui fabbricati perché 

una richiesta che volevo farvi era quella, in rifer imento ai capannoni 

che per lo più oggi spesso sono vuoti, c'è l'impegn o a non aumentare 

l’Imu e quindi a tenere l’Imu a 0,76 e non a 0,97? Perché in qualche 

pagina delle relazioni si fa una volta riferimento come valore a 0,97 

quindi volevo capire se c'è un impegno dell'Amminis trazione in questo 

senso. Qual è la tariffa sui capannoni se è quindi 0,76 e non c'è 

l'intenzione di aumentarla. Poi all'inizio il Sinda co fa riferimento 

al fatto che, al ritardo di questo bilancio dicendo  che dal 2007 al 

2012 c'è sempre stato, è sempre stato fatto in temp i molto anticipati, 

veramente anche prima del 2007 quando c'erano altre  Amministrazioni, 

tendenzialmente. Ecco quindi per essere, diciamo no n è un'introduzione 

solo di quest'Amministrazione. Un elemento penso im portante invece da 

chiarire sempre, il documento cui faccio riferiment o è la previsione 

programmatica, a pag. 6 in riferimento al personale  perché si fa 

riferimento, nella tabella, al 31/12/2011 e non al 2012?  

 

DOTTORESSA NEGRONI 

        Novembre del 2012 il…….ministeriale prevede  quello dell’anno 

precedente. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Quello dell’anno ancora prima? Ok. Quindi n on ci sono grossi 

scostamenti? Per lo più, quindi rimangono, sono dat i attendibili. Poi 

sempre alcuni elementi che su cui avevo ravvisato a lcune discrepanze, 

volevo chiedere conforto, a pag. 8 i posti nelle sc uole 

elementari/medie la somma verrebbe 2917, sono 1813 più 1104 e invece a 

pag.2, quando c’è la presentazione della popolazion e della scuola 

dell’obbligo sono 2.502 allora mi chiedevo da dove arrivano questi 400 

studenti in più. Quindi in questo senso dico stanti  questi 400 

studenti in più nelle scuole mancano spazi di spazi  sono adeguati? 

 

SINDACO COMINCINI 

        Da un lato c'è la popolazione scolastica co mprensiva che 

comprende anche i ragazzi che vanno nelle scuole pa ritarie e 



 64

nell'altra quelle invece che sono ospitati nelle st rutture pubbliche, 

sono dati che ci hanno fornito gli uffici francamen te. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

        È il dato delle paritarie quindi che. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Presumo che la risposta possa essere questa  però non è un dato 

che abbiamo elaborato noi. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Ecco poi a pag. 51 che si fa riferimento in  tema di farmacie, 

l'ultima asta è andata deserta ma a pag. 51 si cont inua ad indicare la 

voce contributo regionale 7,5 milioni di euro per l a stazione Melghera 

ecco io mi chiedevo senso di indicare, che senso ha  mettere ancora 

questa voce. 

 

PRESIDENTE 

        Le verrà risposto successivamente. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

       Adesso sto finendo. 

 

PRESIDENTE 

        Lei faccio l'elenco delle domande così poi.  

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Ecco una cosa importante che mi aveva lasci ato perplesso negli 

allegati alla voce oneri di urbanizzazione, poi for se l'assessore 

Marchetti potrà essere più preciso, si parla di int roiti di diritti di 

superficie € 310.000 più convenzioni Pip € 110.000 e letteralmente si 

dice, si scrive, si potranno conseguire se vi saran no le risorse umane 

necessarie. Quindi significa che, qual è il senso d i questa frase e 

quindi parliamo di un ufficio sotto organico? Quind i c'è un rischio di 

non, non capisco questa frase, mi sembra molto stra na. Poi perché 

nelle spese di investimento del 2013 si cita il pol o scolastico nord-

est per € 3.200.000 finanziato con alienazioni, ali enazioni chiedo 

attraverso le farmacie? Presumo, anche però si cita  questo e poi 

perché allora a pag. 125 nel programma previsionale , nel programma 6 

si parla di fabbisogno dall'anno 2018 con iter di p rogettazione 2016. 

C’è uno sfalsamento degli anni, volevo capire qual è la ragione di 

questa. Mi accingo alle conclusioni perché penso ch e sia quasi 
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terminato il tempo ecco mi pare molto in questo bil ancio che sia 

prevalente l’Imu in particolare, Tares, molto accen tuato lo dice anche 

il Sindaco nella sua relazione, il dolore e la rabb ia sull'aumento 

delle imposte e sembra proprio che i cittadini debb ano continuare ad 

essere dei polli da spennare e comunque messi in gr avi difficoltà. In 

conclusione un auspicio che i cittadini che come di cevo prima sembra 

che abbiano un po' perso la pazienza, un governo ch e dopo 60 giorni 

non c'è, le tasse che continuano ad aumentare, i se rvizi che spesso 

diminuiscono, spero che non perdano la speranza. Gr azie. 

 

PRESIDENTE 

        Consigliere Frigerio una domanda, se non sb aglio lei a 

presentato anche un emendamento o tre emendamenti, cosa fa li presenta 

dopo al momento della votazione, li ritira, cosa fa cciamo? 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

        No mi diceva prima il Segretario. 

 

PRESIDENTE 

        È una domanda per sapere. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Sì infatti come reputate sia più opportuno.  

 

PRESIDENTE 

     Possiamo leggerli nel momento della votazione,  si votano, 

perfetto, grazie. La parola ad Aimi Mauro. 

 

CONSIGLIERE AIMI 

        Buona sera a tutti. Dunque parlare in senso  generale del 

bilancio previsionale è dal mio punto di vista vera mente difficile 

parlarne, il fatto è che seppure previsionale è bas ato ampiamente su 

dati stimati ne consegue chiaramente che la previsi one è stimata con 

ampi margini di variabilità. Intendo, intendiamo qu indi usare questo 

bilancio previsionale come uno zero, come un punto di partenza più che 

altro per dissertazioni e variazioni sul futuro. Se nza ovviamente 

dimenticare lo stato di precarietà in cui questo, n ella situazione in 

cui ci troviamo tutt'oggi. Per queste ragioni non e ntrano nel merito 

analizzando eventuali voci del bilancio. Ciò detto vorrei fare una 

considerazione sull’Imu, la norma governativa dell’ Imu è secondo il 

mio avviso ben confezionata non tanto perché è una tassa, quindi 

prevede una tassa, non tanto per la norma in sé, è perché trattandosi 
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di una tassa è chiaro che è spiacevole. Ma perché l a norma prevede 

delle variabilità su cui si può fare intelligenteme nte con equità leva 

traducendola poi nel locale in una riduzione e anch e grazie alle 

riduzioni già previste dalla norma ad una sostanzia le esenzione 

dell'imposta sulla prima casa tamponando la perdita  di quest'entrata 

con un incremento verso la seconda o le successive proprietà. Magari 

ho anche già sentito con caratteristiche di progres sività legando la 

tassa dell’Imu anche ad altre proprietà. Mi piacere bbe poterlo fare 

anche sui numeri di oggi ma come è già stato anche ampiamente spiegato 

da diversi Consiglieri nonché dal Sindaco è diffici le applicare tutto 

questo tipo di ragionamento proprio per l'imprevedi bilità è il fatto 

che manchino alcuni, una serie di numeri sui quali poter ragionare. A 

cui aggiungo la situazione del catasto, cosa possia mo fare noi perché 

il catasto di oggi è chiaro che non è in linea con la realtà delle 

cose, cosa possiamo fare noi per intervenire sul ca tasto? Detto questo 

vorrei fare un approfondimento sul piano di gestion e dei rifiuti. In 

Commissione sollevai già la questione ma non trovai  risposta per 

questioni di presumo di competenze, probabilmente C ernusco Verde può 

essere ottimizzata rispetto alla gestione della fra zione dei rifiuti 

indifferenziati. Nel piano si parla infatti di 4,6 t di rifiuti 

indifferenziato annuo e mi piacerebbe sapere che de stino ha questo 

indifferenziato, se finisce in discarica, se finisc e nell'inceneritore 

che. Nel senso che esistono già in essere oggi dei processi 

industriali che trattano questa frazione indifferen ziata e ne traggono 

una serie di rifiuti differenziati che diventa a su a volta una materia 

prima secondaria e quindi può essere rivenduto. Ino ltre al termine di 

questo processo industriale ne consegue una sabbia sintetica che ha 

dimostrato avere delle caratteristiche anche isolan ti sia da un punto 

di vista termico che sonoro e viene ampiamente usat a soprattutto 

nell'arredo urbano quindi anche questo potrebbe ess ere un'ulteriore 

fonte di entrata. Sto cercando soldi. Quindi  mi pi acerebbe 

approfondire questo argomento, non l'ho sentito, no n ne ho sentito 

parlare in queste sedi, nelle Commissioni, di quest a possibilità e 

penso che non è utopistico percorrere questo tipo d i percorso. 

Concludo quindi con una dichiarazione di voto infat ti come è emerso 

ampiamente nelle Commissioni e come anche ribadito più volte in questa 

sede, lo stato attuale delle cose non consente di a vere un bilancio 

previsionale che abbia caratteristiche del bilancio  previsionale 

poiché essendo basato su una serie di dati stimati diviene in sostanza 

imprevedibile fare delle concrete previsioni. Perta nto mi asterrò dal 

voto sul bilancio. Grazie. 
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PRESIDENTE 

        Grazie Consigliere. La parola a Mariani Mar iangela. 

 

CONSIGLIERE MARIANI 

        Buona sera. Io farò delle considerazioni pr ettamente politiche 

perché questo bilancio l'abbiamo costruito insieme,  è frutto di scelte 

anche molto difficile e doloroso da parte della mag gioranza quindi non 

entrerò più di tanto nelle cifre, nelle scelte fatt e per l'aumento 

dell'aliquota Imu. Vorrei fare delle considerazioni  sulla situazione 

in cui siamo costretti a operare come Enti locali, come Comuni in 

particolare, molte delle cose che dirò in parte son o già state 

espresse molto bene dalla relazione del Sindaco, pe rò vorrei ribadirle 

quindi premesso questo oggi siamo riuniti a deliber are in merito al 

bilancio di previsione 2013. È la prima volta in se i anni che la 

nostra Amministrazione è costretta ad approvare il bilancio preventivo 

nel mese di aprile, normalmente se ricordate abbiam o sempre approvato 

questo bilancio entro dicembre dell'anno di eserciz io precedente, 

almeno fino all'anno scorso, quando i continui muta menti imposti dallo 

Stato alle finanze degli Enti locali, ci avevano co stretti ad 

approvare il bilancio 2012 a febbraio in largo anti cipo comunque nel 

termine ultimo fissato al 31 marzo. Quest'anno la s ituazione è 

ulteriormente peggiorata tanto che il termine per l 'approvazione dei 

bilanci comunali è stato spostato a giugno. Il nost ro Comune ha deciso 

comunque di portarlo ora in votazione perché lavora re in esercizio 

provvisorio avrebbe significato per buona parte del l'anno non poter 

dare ai cittadini risposte adeguate in termini di o pere e servizi. Il 

bilancio che oggi è posto alla nostra attenzione è in parte basato su 

stime, l'abbiamo appena sentito, che ancora attendo no conferme da 

parte dello Stato. Volevo citare l'editoriale dello  scorso marzo in 

cui il Presidente Regionale dell'Anci, Attilio Font ana, ha tra l'altro 

denunciato da anni i Comuni stanno subendo scelte s cellerate, adesso 

non siamo più in grado di proseguire, siamo arrivat i al punto in cui 

non possiamo più accettare ulteriori insulti. Quest e sono le parole 

usate in un editoriale dal Sindaco di Varese e Pres idente dell'Anci. E 

ancora, questo è di marzo di quest'anno, a breve do vremo predisporre 

bilanci preventivi in uno scenario caratterizzato d all'assoluta 

incertezza sulle risorse disponibili e nell'impossi bilità di 

rispettare i vincoli del Patto di Stabilità. In eff etti qualche 

certezza c'è, l'abbiamo sentito, sono di ulteriori tagli dei 

trasferimenti statali verso i Comuni, Cernusco è pa ssato da 5.284.000 

€ del 2011 ai 2.161.000 del 2012 per arrivare al co mpleto azzeramento 

del 2013. Altra certezza è il perdurare, l'abbiamo sentito, 
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dell'assurdo Patto di Stabilità Interno che non per mette al Comune di 

Cernusco di utilizzare fondi propri per 15 milioni di euro bloccati 

alla Cassa Depositi e Prestiti. In questa situazion e cosa fa lo Stato 

centrale per consentire ai Comuni di sopravvivere g arantendo ai loro 

cittadini almeno i servizi essenziali? Li spinge ad  agire sulla 

fiscalità, ormai sembra che sia solo questa l'auton omia lasciata i 

Comuni, quella di aumentare tasse e tariffe dato ch e nella maggior 

parte dei casi, e l'abbiamo sentito, è solo la quot a di incremento 

quella che rimane al Comune mentre buona parte del resto va allo Stato 

per colmare il suo debito. Il nostro Comune che l'a nno scorso a 

differenza di altri non aveva aumentato le aliquote  si è quindi 

trovato costretto quest'anno ad aumentare le aliquo te Imu mentre è 

riuscito a non toccare l'aliquota Irpef, stabile da l 2008 e a non 

incrementare la nuova tariffa rifiuti Tares per la quale purtroppo un 

aumento di € 0,30 al metro quadro c'è già, è stato deliberato dallo 

Stato e quest'incremento sarà da esso totalmente in camerato. Quello 

dell'aumento dell’Imu è stata sicuramente una decis ione difficile, 

indispensabile però per garantire i servizi necessa ri ai cittadini di 

Cernusco in una generale ulteriore contrazione dell a spesa corrente 

sono stati infatti salvaguardate le risorse per i s ervizi alla persona 

e quelli per i servizi  scolastici e questo ritengo  e con me tutto 

Vivere Cernusco è ancora un punto estremamente qual ificante del nostro 

bilancio di previsione. Certo rimane l'amarezza di dovere, lo 

ricordava onestamente anche il Consigliere Frigerio , ogni anno 

dobbiamo non più pensare a come migliorare o amplia re i servizi ma 

come salvaguardare almeno resistente ricercando le risorse per farlo. 

Non è che non abbiamo progetti o non vorremmo fare altre cose 

purtroppo siamo costretti a operare così e purtropp o non è il primo 

anno. Esattori per conto dello Stato, ecco cosa son o diventati i 

Comuni anche quelli virtuosi come il nostro che ha ridotto la spesa 

corrente e l'indebitamento di oltre 10 milioni di e uro in tre anni, ho 

sommato la riduzione della nostra spesa corrente e la riduzione 

dell'indebitamento del Comune nel corso dei tre ann i e vengono oltre 

10 milioni. E non siamo i soli, è stato accertato, l'ha ricordato il 

Sindaco nella sua relazione, che a fronte di una ri duzione di risorse 

a loro disposizione pari a circa 6 miliardi e mezzo , i Comuni hanno 

contribuito al risanamento della spesa della Pubbli ca Amministrazione 

con un avanzo complessivo di circa 4 miliardi e mez zo di euro. Ma 

questa situazione non può perdurare come giustament e ha affermato il 

Sindaco nella sua relazione, l'autonomia sancita da lla Costituzione 

per gli Enti Locali è stata in questi anni sempre p iù violata, è 

necessario tornare al rispetto della Costituzione v alorizzando i 



 69

Comuni che rappresentano la presenza dello Stato pi ù vicini ai 

cittadini. Comuni dove i movimenti civici come il n ostro da anni 

operano in stretto rapporto con il territorio per d are risposte 

adeguate alle esigenze della cittadinanza. L'auspic io è che davvero si 

torni ad avere la possibilità in reale autonomia di  fare le scelte 

migliori per la nostra città. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

        Grazie Mariangela Mariani. La parola ad And rea Gadda. 

 

CONSIGLIERE GADDA 

        Grazie Presidente. Mi spiace che non ci sia  in aula il 

Consigliere Keller perché il mio intervento è legat o strettamente a 

quello che ha affermato prima lui. Dunque io ho asc oltato attentamente 

quello che il Consigliere d'opposizione Keller ha d etto e mi è venuto 

un po' da sorridere per non piangere perché Keller dice che la 

maggioranza non vi dica che si parte dal fatto che quest'anno non 

mancano all'appello 7 milioni di trasferimenti dall o Stato al Comune, 

come se noi quest'anno ci fossimo divertiti ad alza re le tasse, come 

se non avessimo di meglio da fare. Vorrei ricordare  alcune cose in 

particolare a Keller, rinfrescare la memoria recent e non solo a lui e 

ai politici del PdL e Lega ma anche a tutti i citta dini che ci 

ascoltano e a voi qui presenti. Se siamo arrivati a  questa situazione 

lo dobbiamo ad anni di scelte e comportamenti alqua nto discutibili 

tenuti dai Governi degli ultimi anni. E mi limito a  citare qualche 

numero così che ognuno possa trarne le ovvie conclu sioni. Ho fatto in 

questi minuti un rapido conto e posso affermare che  negli ultimi 12 

anni da che siamo entrati nell'euro le forze politi che legate al 

centro destra di ieri e di oggi hanno governato in totale 122 mesi, il 

centro sinistra 18, Monti 15, se il Consigliere Kel ler tenesse 

presente non solo questi numeri ma anche quelli rel ativi ai saliscendi 

da montagne russe che il grafico Istat del diritto pubblico ha fatto 

durante questi ultimi anni, forse non direbbe le co se che ha detto 

dato che durante gli anni di Governo che lui stesso  e il PdL hanno 

sostenuto il grafico si impennava sistematicamente.  In tema di 

demagogia da lui citata vi chiedo da che parte la s i possa trovare su 

questi banchi del Consiglio Comunale. Correva l'ann o 2006 e la loro 

imposta comunale Ici sulla prima casa era già stata  abolita dal 

Governo Prodi per il 40% degli italiani, i meno abb ienti. Operazione 

questa fatta di pari passo ad un abbassamento consi stente del debito 

pubblico italiano passato dal 110% al 103 proprio i n quei 18 mesi di 

Governo di centro sinistra, terminati ahimè, senza gloria, nonché 
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accompagnate dall'abbassamento degli interessi che l'Italia pagava 

ogni anno che erano allora 70 miliardi circa, una c ifra comunque 

elevatissima che oggi è addirittura aumentata di al tri 10 miliardi 

arrivando alla cifra record di 80 miliardi circa. P erché questo 

aumento Degli interessi? Perché in questi anni già prima della crisi 

dal 2001 al 2006 mentre il centro destra governava male, il debito 

saliva, gli interessi che paghiamo aumentavano prep arando così le 

tristi premesse per la situazione attuale. E torno noi, prima faccio 

un altro breve excursus, un flashback, qui la scelt a per molti 

propagandistica del centrodestra di aderire all’Ici  a tutti  

rivelatasi oggi un boomerang per gli italiani poich é non accompagnata 

di pari passo dal controllo, dalla riduzione ulteri ore del debito 

pubblico, del paese avviata dal centro sinistra ma anzi dall'impennata 

del debito pubblico stesso che è dovuto anche, e pe r l'amor del vero 

soprattutto, in questi ultimi tempi la crisi econom ica internazionale 

ma dal centro destra  negata per tre anni nelle par ole e nei fatti. 

Oggi grazie a tutto ciò il debito è schizzato di po co oltre  il 130% 

nonostante la reintroduzione dolorosa dell’Imu sull a prima casa per 

tutti questa volta meno abbienti compresi, votata a nche dal PdL 

attuato da parte del Governo Monti, appoggiata anch e dal PdL. Quindi 

per altrettanto amor del vero  non raccontiamoci fr ottole, il bilancio 

del Comune e lo stare all'interno dei vincoli dell' odioso Patto di 

Stabilità sono le cose che un'ottima Amministrazion e deve garantire 

alla sua città e se ci sono, ci sono delle responsa bilità su questi 

aumenti delle imposte locali, non le dobbiamo certo  a 

quest'Amministrazione ma ad anni di scelte di propa gandistica fatte da 

altri. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie anche al Consigliere Gadda. Non vedo  altri interventi 

quindi dare la parola al Sindaco e agli Assessori e  alla dottoressa 

Negroni per eventuali risposte e proseguiamo. Chi c omincia? Allora la 

parola all’Assessore Rosci. 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Volevo dare qualche risposta anche se magar i non è esaustiva, 

almeno dare qualche risposta anche agli interventi.  Partire dal fondo 

così almeno è più chiaro. Per quanto riguarda la st azione Melghera 

tanto per capirci, è un obiettivo dell'Amministrazi one, non è un 

obiettivo nuovo dell'Amministrazione ma è un obiett ivo che perseguiamo 

cioè fa da sé, per capirci, che con tutta la discus sione che abbiamo 

fatto non è ipotizzabile che la stessa, solo l'Ammi nistrazione 
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Comunale sia in grado di affrontare quel tipo di sp esa quindi è chiaro 

che nella logica complessiva dei trasporti pubblici  di cui una gran 

parte di competenza è una competenza regionale, è c hiaro che noi 

stimiamo la costruzione della terza stazione della metropolitana in 

zona Melghera con un contributo regionale. Qualora la Regione, che 

ogni tanto sollecitiamo che non è che non solleciti amo,  però la 

Regione risponde Patto di Stabilità, risorse perché  la Regione è messa 

più o meno in condizioni diverse ma sostanzialmente  le filosofie sono 

identiche a un’Amministrazione Comunale, questo è u n po' il quadro 

della situazione. Quindi è un obiettivo e  quindi c ome tale rimane. 

Non voglio illudere nessuno che lo facciamo domani mattina ma se non 

lo mettessimo vuol dire che avremmo rinunciato a un  obiettivo che 

invece andiamo avanti a perseguire. Così come, non è citato qui, 

stiamo perseguendo l'obiettivo della ristrutturazio ne con il Comune di 

Milano per quanto riguarda la seconda stazione di C ernusco sul 

Naviglio, abbiamo messo a posto prima la stazione p rincipale viale 

Assunta con gli ascensori che era quarant'anni che tutto sommato che 

non c'erano, lo stesso obiettivo lo stiamo persegue ndo insistendo con 

il Comune di Milano. Va da sé che qualora dovessimo  trovare un accordo 

di ristrutturazione anche il Comune di Cernusco far à la sua parte. 

Questo è quanto. Non vi dico le scadenze perché qua ndo si dialoga tra 

Comuni e i problemi sono molti perché gli stessi pr oblemi che ha il 

Comune di Milano ce l'abbiamo, però è un altro obie ttivo che c'è sul 

piatto. Per quanto riguarda il discorso della nuova  scuola è chiaro 

che la costruzione   della parte progettuale, c'è u n obiettivo anche 

in questo, l'obiettivo è avere pronta la nuova scuo la, poi bisogna 

trovare, ripeto, le risorse finanziarie come, Patto  di Stabilità con 

tutto quello che c'è sostanzialmente, la nuova scuo la l'obiettivo è 

autunno 2016. Cioè quindi inizio sostanzialmente de ll'attività 

didattica, qui stiamo parlando di elementari, non s tiamo parlando di 

altro, questo va detto per arrivare a quell'obietti vo occorre che 

entro la fine 2014 ci siano sostanzialmente allocat e le risorse e la 

parte progettuale per avere il tempo tecnico per po terla realizzare. 

La stima della realizzazione tecnica vale circa due  anni. Vi aggiungo 

un altro particolare di conoscenza non dimentichiam oci che non più 

tardi di due mesi fa quando si parla di vincoli, ta gli, etc., noi non 

stiamo parlando solo in presenza di tagli, stiamo p arlando anche in 

presenza di vincoli e vincoli molto forti. Dal bila ncio 2013 per 

esempio una voce che magari non avrete visto per l' amor del cielo 

perché è marginale di per se stessa ma per esempio è stato messo un 

tetto anche sulle spese di tutti gli arredi comunal i. In questo tetto 

non c'è che la scrivania del Sindaco e degli Assess ori che non 
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possiamo cambiare anche se si rompe neanche quelli dei funzionari, ci 

sono dentro anche gli arredi scolastici cioè vuol d ire che a fronte di 

un tetto di 23.000 noi dovremmo provvedere quest'an no 10.000 li 

abbiamo già messi lì per la scuola materna di cui a bbiamo già parlato, 

però devono partire ancora due sezioni di elementar i che verranno 

recuperati all'interno dello spazio lasciato libero  da Aurora Bachelet 

in via Buonarroti. Quindi ci sarà un investimento p er ripristinare in 

termini di fattibilità queste due sezioni ma li dob biamo anche 

arredare perché se no  in prima elementare cosa gli  rispondiamo? E 

questo è un problema perché per poterlo fare probab ilmente dovremo 

politicamente assumerci la responsabilità, qui non c'entra il Patto di 

Stabilità, c’entra però di andare in deroga ad una norma che reputo 

assurda da questo punto di vista cioè capisco i vin coli e i limiti per 

quanto riguarda i cosiddetti sprechi  cioè non vogl iamo comperare   

una nuova  scrivania al Sindaco o chi per esso ma d ove c'è l'esigenza 

ufficiale di, fammelo fare non so se riesco a farmi  capire. Bene 

questo è un altro vincolo su cui ci dovremo confron tare e questo per 

quanto riguarda lo supereremo nel senso che della n orma ce ne 

infischieremo ma solo perché è finalizzato a metter e a disposizione 

delle strutture scolastiche le condizioni minime pe r poter fare l'anno 

scolastico. Non so se è chiaro. Quindi ho fatto un esempio, potrei 

farvene 50 di esempi perché lavoriamo sul pezzo tut ti i giorni, tutti 

i minuti. Quindi non si tratta solo, ripeto, di un bilancio di 

ristrettezza economica si tratta semplicemente anch e di un bilancio di 

vincoli entro cui bisogna manovrare, bisogna starci . Il bilancio va 

visto nel suo insieme non possiamo prendere un pezz o rispetto ad un 

altro, premesso che quando in sede consiliare parli amo ai cittadini e 

a noi, noi siamo cittadini cioè non dimentichiamoce lo, non siamo l'uno 

contro l'altro armati perché l'aumento dell’Imu io credo che anche qua 

dentro anche sulla mia maggioranza e sugli Assessor ati pesi perché la 

paghiamo anche noi, non è che siamo esenti da quest o punto di vista. 

Quindi è chiaro che probabilmente apre un conflitto  di interessi al 

contrario perché qui decidiamo non di ridurcelo ma di aumentarcelo, 

insomma per cui qualcosa, cioè non è neanche sempli ce, ma non è un 

fatto personale, è un fatto di ragionare un attimo su che cosa stiamo 

discutendo. La dimostrazione che abbiamo voluto app rofondire e non è 

frutto questo bilancio, è frutto di grandi difficol tà, di elaborazione 

e di costruzione perché attraverso il bilancio noi dobbiamo tenere 

insieme sostanzialmente quello che l'amministrazion e di tutti i 

cittadini sia quelli che usufruiscono di servizi di  un certo tipo sia 

quelli che usufruiscono di altro tipo. Ci sono quel li che vanno a 

scuola cioè quando noi parliamo di mantenere in ser vizio alla scuola e 
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poi chiediamo le risorse, dopo ne parlo un attimo, e di fatto non 

andare ad aggravare i cittadini che usufruiscono de lla scuola perché 

se noi dovessimo tagliare semplicemente i servizi d ella scuola poi 

dovremmo dire ai cittadini, caro cittadino tu che v ai a scuola ti devi 

pagare questo, questo e questo. Il fatto quindi che  noi garantiamo i 

servizi e i finanziamenti di certi servizi vuol dir e alleviare 

sostanzialmente il problema della scuola, del socia le, dello sport e 

tutto quello che c'è in un bilancio da questo punto  di vista. Quindi 

va visto in questa logica. La dimostrazione che non  abbiamo lavorato 

in modo superficiale, non ne faccio una difesa d'uf ficio nel senso che 

per quanto mi riguarda domani mattina posso anche a ndarmene se c'è 

qualcuno che pensa di fare meglio, non è nessun pro blema da questo 

punto di vista. Il problema di fondo è un altro, il  problema è che 

l'anno scorso noi non abbiamo aumentato nulla forse  ci si è 

dimenticati di questa cosa qui, l'anno scorso gran parte dei Comuni 

con la possibilità di avere l'aumento dell’Imu ha p roceduto 

tranquillamente all'aumento, fino  al massimo. Ci s ono Comuni che 

hanno aumentato le aliquote al massimo sia per la p rima che per la 

seconda casa dimenticandosi che in questa seconda c asa  ci sono dentro 

i capannoni industriali. Ora fosse una situazione e conomica che non 

sto a spiegare perché la conosciamo tutti, in cui l e imprese sono 

considerate delle mucche da latte perché ci sono st ati dei momenti 

storici in cui le aziende producevano reddito e tut to quindi è anche 

giusto che contribuisco di più rispetto, oggi però il momento è 

diverso, questo crea disoccupazione se chiudono con  tutto quello che 

ne consegue che dal punto di vista reddituale, soci ale, etc. quindi è 

chiaro che lo sforzo è di non penalizzare entro cer ti limiti anche le 

aziende che non sono probabilmente votanti, non son o cittadini votanti 

e quindi qualcuno può dire chi se ne frega tanto no n mi votano, no va 

fatto un ragionamento serio da questo punto di vist a. Le aliquote, le 

aliquote sono state differenziate tenuto conto di q uesto tipo di 

situazione, torno a ribadire l'anno scorso non abbi amo aumentato. Se 

le condizione cambiano, ne cito solo due tanto per capirci, quest'anno 

la spending review vale 4 volte e mezzo di più risp etto all’anno 

scorso, se l'anno scorso valeva € 500.000 quest'ann o vale 2 milioni 

arrotondo tanto per semplificare. Se oltre questo l a stima di minori 

entrate perché la crisi crea anche questo, le minor i entrate dalle 

pubblicità a tutto quello che volete è una stima in torno a € 1.900.000 

quindi 1.500.000 in più 1.900.000 in meno siamo già  a 3.400.000 tanto 

per darvi un dato, le esigenze dell'Amministrazione  per garantire i 

servizi è stimata, è scritto anche bilancio, intorn o a 3.900.000. 

Questo è quanto. Aggiungerei un'altra cosa, non è c he noi chiediamo 
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questo per aumentare la spesa perché abbiamo detto anche in 

Commissione la spesa del 2013 rispetto al 2012 è di minuita e 

diminuisce complessivamente di circa il 90-95.000 q uindi vuol dire che 

è un segnale importante questo, vuol dire che abbia mo tagliato anche 

da altre parti prima di chiedere aumenti, abbiamo r idotto comunque la 

spesa, non è che noi chiediamo 4.000.000 o 3.900.00 0 di aumento Imu  

per poter far fronte e per poter spendere in più, n oi spendiamo in 

meno rispetto a quello. Se noi andiamo a vedere sol o la stima di spesa 

dal 2008 al 2012, quella che stiamo proponendo, noi  siamo sotto di 

circa 2.000.000,  tenuto conto che in questo lasso di tempo però 

abbiamo dovuto subire qualcosa come circa 3.500.000  di tagli. Quindi 

vuol dire che abbiamo al valore attuale considerand o, valore nominale 

scusate, nel 2013 noi spendiamo di meno, di meno in  termini assoluti 

nominali rispetto a quanto era il valore dell'euro nel 2008, 5 anni fa 

tanto per essere chiari, considerando gli aumenti e  tutto quello che 

c'è stato e abbiamo assorbito in questo parametro a ncora 4.000.000 

circa di tagli che nei vari anni si sono susseguiti  senza aumentare 

nulla. Questo è il quadro. Oggi siamo arrivati ad u na situazione 

insopportabile cioè io capisco quando il Consiglier e Keller dice non 

parliamo di, no dobbiamo dirlo cioè cosa dico? Dico  non parliamo di 

quanto va trasferito al Governo è questo il punto d i caduta di tutta 

la questione, poi possiamo litigare, discutere se è  giusto, se è 

sbagliato, cosa si potrebbe fare ma la situazione è  questa, noi l’ho 

detto in tempi non sospetti ancora un anno fa quand o si parlava di Imu 

e tutti gli amministratori dicevano finalmente l’Im u rimane, la stampa 

che diceva queste cose, io ho detto tranquillamente  che era una truffa 

perché non è vero che l’Imu rimane tutta ai Comuni e adesso è 

acclarato. La categoria D può valere zero per i Com uni in cui non 

hanno aree industriali, per quanto riguarda Cernusc o vale 4.200.000, è 

inutile che ci meniamo quindi vuol dire che sono l’ Imu 4.200.000 la 

categoria di aree industriali non vengono ricevute,  non vengono 

trattenute dal Comune. Se a questo aggiungiamo la s pending review 

circa 2.000.000 siamo 6.200.000, se ci aggiungiamo l'aumento della 

pressione fiscale tramite lo 0,30 della Tares che n on è un aumento 

locale ma che comunque pagano i cittadini arriviamo  a circa 7.000.000. 

Questo è il dato. A fronte di 7.000.000 che il Comu ne dovrà versare o 

direttamente o indirettamente perché non è ancora c hiaro se verranno 

trattenuti alla fonte direttamente dell'erario o en treranno nel Comune 

ma comunque sono partite che non rimangono nell'Amm inistrazione. A 

fronte di un esborso di 7.000.000 come contropartit a zero perché 

quest'anno arriverà zero dal livello centrale che p er garantire i 

servizi come dicevo prima quadruplicamento della sp ending review, 
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minori incassi, mancano quei famosi 3.900.000 per g arantire i servizi 

che  complessivamente noi garantiamo i servizi anch e riducendo la 

spesa di € 90.000. Questo è il quadro entro cui si deve discutere. Poi 

si potrà spendere meglio 10.000 o no, per l'amor de l cielo per quanto 

mi riguarda il rinnovo l'invito tutto il Consiglio non solo alla 

maggioranza, l'ho sempre detto anche all'opposizion e, quando volete 

discutere seriamente proposte sono sempre stato mol to disponibile e lo 

sarò sempre da questo punto di vista. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        La parola al Sindaco. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Grazie Presidente. Qualche considerazione a nche da parte mia 

oltre a quanto già detto dall'Assessore Rosci. Quan to diceva il 

Consigliere Keller cioè che gli aumenti sono pura m iopia demagogica 

allora credo che ci sia stato un errore, un'impreci sione più che un 

errore nella stesura del testo per cui gli aumenti non sono 

percentuali, su questo ha ragione, sono punti perce ntuali di 

incremento. Per non sapere né leggere né scrivere e  non incorrere poi 

in critiche di altro genere io proporrò una piccola  modifica per fare 

questa limatura linguistica che non ha ovviamente n ulla di politico 

perché anche nella mia relazione ovviamente ho dett o chiaramente che 

si  passa da 0,40 a 0,49 poi gli ingegneri ma anche  quelli che non 

hanno la laurea in ingegneria sanno fare la percent uale di aumento che 

vale quello che vale ci mancherebbe altro, nessuno vuole nascondersi 

dietro le finzioni dei numeri, ci tenevo a dirlo. S ulla Tares pure, 

attenzione l'ho detto anche nella mia relazione, la  Tares non aumenta 

minimamente la scelta del Comune, noi lo teniamo as solutamente allo 

stesso livello, e l'incremento di corso di € 20.000  su 4 milioni e 

rotti corrisponde allo zero virgola  qualcosa che è  una porzione 

infinitesimale dell'inflazione quindi stiamo parlan do di inezie. 

L'incremento è dovuto al netto dei € 0,30 al metro quadro voluto dallo 

Stato, dal fatto che ridistribuita la proporzione o  meglio la quota 

che deve essere messa per legge a carico delle fami glie e delle 

imprese. Fino all'anno scorso era di un certo livel lo con una 

progressione, una modifica che progrediva annualmen te, da quest'anno è 

stata portata al 51% sulle famiglie quando l'anno s corso era 46-44,5 

quindi è chiaro che le famiglie subiranno un increm ento decisamente 

superiore ma non è frutto di una nostra scelta. Per ò veramente le 

imprese in alcuni casi potrebbe anche essere che su biranno un 

decremento del costo non perché abbiamo abbassato l 'aliquota, non 
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perché abbiamo abbassato la Tares ma per effetto di  questo shift di 

proporzione tra le due componenti. Tuttavia sempre per restare in tema 

di imprese, mi piace citare in quest'occasione è un  dato interessante 

che è stato elaborato da Asso Lombarda ed è stato p resentato settimana 

scorsa nella sede milanese dell'associazione degli imprenditori di 

casa nostra, hanno fatto questo studio mettendo a c onfronto la 

cassazione, uno studio teso a definire gli indicato ri fiscali e 

tariffari di attrattività del territorio e hanno me sso a confronto 

oneri di urbanizzazione, Imu, Tia, Tarsu anche l'ad dizionale Irpef che 

pagano i dipendenti delle aziende di un campione sc elto tra le aziende 

associate ad Asso Lombarda e presenti nel territori o di Milano, Monza 

Brianza e Lodi. Un campione che a fronte di una cop ertura del numero 

dei Comuni del 22% rispetto all'area di competenza di Asso Lombarda fa 

sì che i Comuni selezionati abbiano comunque rappre sentate 67% della 

popolazione residente totale e siano lì localizzate  l'82% delle 

imprese associate, il 75% di tutte quelle operanti nel territorio 

considerato. Quindi un campione altamente significa tivo. Sono state 

considerati i casi di pagamento di tassazione compl essiva di imprese 

già insediate, è il caso di quanto si paga per capa nnoni e quanto si 

paga per uffici, è il caso di imprese che si insedi ano ex novo su un 

territorio quindi devono costruire un nuovo capanno ne o dei nuovi 

uffici e ovviamente poi la classifica generale. Vie ni, da questo 

interessante studio di Asso Lombarda emerge che sui  55 Comuni 

considerati se parliamo di localizzazioni già esist enti, Cernusco e al 

50º posto su 55 il che vuol dire che siamo proprio tra i più 

convenienti, prima di noi quindi più conveniente di  noi Cusago, 

Paderno Dugnano, Tribiano, Gessate e Liscate. I ter mini di paragone 

che possiamo prendere noi ovviamente Segrate, San D onato, San 

Giuliano, Peschiera ecco sono tutti più avanti di n oi. Se prendiamo in 

considerazione la nuova localizzazione quindi oneri  più tasse annuali 

per una nuova localizzazione Cernusco è al 25º post o, a metà 

classifica di sempre prima di noi ci sono gli eleme nti di raffronto 

che possiamo prendere in considerazione. Infine il risultato 

complessivo siamo al 41º posto e nuovamente siamo c ollocati in maniera 

tale che altri Comuni siano comuni appunto per i qu ali possiamo 

confrontarci siano posizionati più avanti. Ad asso lombarda o detto 

che ovviamente questi dati non possono farmi piacer e, poi potremmo 

interrogarci tutti su perché le aziende poi magari preferiscono 

insediarsi in un posto dove costa di più che non in  un posto dove 

costa di meno ma intanto per quelli che hanno decis o di insediarsi sul 

nostro territorio, questi dati ci fanno dire Cernus co a una 

attrattività interessanti, è giustificata ovviament e anche le scelte 
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politiche che nel tempo sono stati fatti, ho anche però detto in 

quella sede che siccome la fotografia è fatta sui d ati 2012, non so 

come citazione 2013 giacché andiamo ad aumentare l’ Imu quindi sono 

stato bene anche molto onesto. Vi ho già detto prim a nel corso della 

discussione che sempre in quella sede è emerso che soltanto due Comuni 

di tutti quelli presenti vanno ad approvare il bila ncio, gli altri 

sono in grave difficoltà. Gli altri che sono in gra ve difficoltà, in 

molti insomma non tutti hanno parlato in questi ter mini però in molti 

hanno detto già l'anno scorso è aumentata la tassaz ione, quest'anno 

non sappiamo da che parte girarsi perché dovremmo a umentare ancora 

però sono comprensibilmente in forte difficoltà qui ndi se è vero che 

Cernusco lieviterà nella tassazione per l'aumento d ell’Imu presumo che 

anche una fetta importante degli altri che ci stann o sia davanti che 

dietro dovranno fare altrettanto. Ne riparleremo l' anno prossimo in 

tanto credo che sia interessante considerare questi  dati e dirci che 

certo stiamo aumentando la tassazione, è una cosa c he avremmo 

preferito non fare però è pur vero che in termini r elativi questo 

aumento ci porta a rimanere comunque dentro un live llo di 

competitività con altri Comuni hanno intorno che re sta interessante. 

Il Consigliere Mandelli ha fatto riferimento  Farma .Cer, ha parlato di 

valore dimezzato, perdita di € 2.500.000 cioè ci te ngo a precisare una 

cosa di perdite ne non esistono perché stiamo parla ndo di valori a 

base d'asta che sono partiti da una perizia. La per izia come è noto è 

stata fatta in un momento in cui vigevano determina te condizioni di 

mercato e di sistema per quanto riguarda il sistema  delle farmacie 

pubbliche. Dopo la nostra perizia e la nostra delib era è intervenuto 

il Decreto Monti che ha definito l'apertura di nuov i farmaci sul 

territorio nazionale con bando da parte delle Regio ni ed è chiaro che 

aumentando questa concorrenza  il valore delle lice nze esistenti non 

può che diminuire quindi il fatto che il mercato no n stia rispondendo 

alla nostra offerta cioè non è che determina una pe rdita, determina la 

fotografia che il mercato in questo momento sta viv endo. Se andate a 

vedere come stanno piazzando le licenze e i Comuni che riescono a 

piazzarle, le stanno tutte piazzando a valori ben i nferiori al valore 

di fatturato e non si tratta di perdite, si tratta che il mercato in 

questo momento funziona così cioè la perdita si ha se a fronte di un 

introito c'è una spesa più alta, siccome qui si tra tta di vendere un 

pezzo di carta che a un controvalore in funzione di  quello che è il 

fatturato e di quello che cioè casomai è un guadagn o inferiore. Certo 

avrei preferito anch'io portare a casa 5.000.000 € però un conto è 

dire guadagno inferiore altra cosa è dire perdita, di perdite proprio 

non ce ne sono. C'è poi anche questo aspetto da con siderare, lei ha 
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parlato del fatto che se li avessimo portati a casa  avremmo potuto non 

aumentare la tassazione, no perché l'introito deriv ante dalla vendita 

delle licenze non è un introito spendibile sulla sp esa corrente, può 

essere impegnato sugli investimenti proprio perché è un'entrata 

straordinaria quindi comunque anche se le avessimo vendute a 5.000.000 

€ noi ci saremmo trovati nella difficoltà di costru ire il nostro 

bilancio sulla parte corrente con un buco che conos ciamo, al più 

avremmo avuto sicuramente qualche beneficio per qua nto riguarda il 

Patto di Stabilità e il finanziamento di qualche ul teriore 

investimento però ci tengo a precisare che non è ch e se le vendevamo 

anche a prezzo pieno ne avremmo tratto giovamento a i fini del bilancio 

di parte corrente. Poi la proposta che fa di tenerl a, rivedere, 

riorganizzare, rilanciare, ottimizzazione di tutti i dipendenti al di 

là della generalità dell'affermazione ricordo a lei  e a tutti quanti 

che abbiamo un obbligo di legge che ci dice entro i l 31/12 di questo 

anno dobbiamo tenerci una sola azienda per cui dico  vuole tenere le 

farmacie comunali e vendere la Cernusco Verde in to to? Cioè va messo 

tutto sul tavolo quando si fa una riflessione e qua ndo noi facemmo la 

scelta di vendere le farmacie, accompagniamo quella  scelta dicendo la 

società che in quel momento abbiamo ritenuto essere  strategica per il 

Comune è la Cernusco Verde. Il barile io credo che l’abbiamo raschiato 

e abbiamo perfino fatto un buco poi come sempre eme rge nella vita 

sembra sempre che al peggio non ci sia mai fine e q uindi si gratta 

anche per terra e continueremo a grattare ancora qu esto senza ombra di 

dubbio. L'Assessore Rosci ha già risposto alle ques tioni che ha 

sollevato Frigerio, sul piano di gestione dei rifiu ti a cui faceva 

riferimento il Consigliere Aimi e quindi ad un appr ofondimento per 

capire se a fronte di una gestione diversa possa es sere portato a casa 

qualcosa di più dico che volentieri della Commissio ne anche con il 

coinvolgimento diretto di Cernusco Verde si potrà f are un 

approfondimento e qualche valutazione ovviamente pe rò ci tengo a dire 

una cosa, l'eventuale maggiore introito che potrebb e essere generato 

da qualsiasi innovazione attuabile sulla gestione d ei rifiuti, non va 

a beneficio del bilancio del Comune andrebbe a bene ficio del costo 

complessivo della Tares che diminuirebbe e i cittad ini si vedrebbero 

una tariffa più bassa che è un beneficio enorme com unque però ci 

tenevo a precisare che non entrerebbe la maggior ri sorsa nel bilancio 

del Comune quindi come dicevo prima sulle farmacie anche in questo 

caso un'operazione del genere che comunque restereb be un'operazione 

interessante da fare, non avrebbe benefici sul bila ncio e quindi sul 

fatto che noi a fronte di questo quadro complessivo  siamo stati 

costretti per non tagliare i servizi a mettere mano  alla leva fiscale. 
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Poi forse non so se l'Assessore Zacchetti vuole agg iungere qualcosa al 

riguardo, io per ora mi fermerei qui. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Allora una risposta ancora dall'Assessore R osci dopodiché do 

la parola all’Assessore Zacchetti se vuole. 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Due cose molto semplice ed è facilmente evi denziabile cioè la 

differenziazione tra l’A7 e l’A2, sto parlando di I mu chiaramente. Vi 

do solo dei dati le A2  che sono le case economiche  civili 

sostanzialmente, classe 1, potrei dirvi 2, 3, 4 a s econda delle classi 

hanno una rendita catastale, abbiamo preso per para metro i quattro 

vani, non sono i quattro locali, sono i quattro van i, tre locali più 

servizi che è uno standard, hanno una rendita catas tale base di 

506,13. Le A7 stesse condizioni quindi che sono cas e non di lusso ma 

di pregio che è un po' diverso rispetto alle A8 che  sono case di 

lusso, queste sono considerati di pregio  e quindi valgono di più come 

pregio rispetto alle A2 hanno una rendita catastale  a pari condizioni 

di 320,20 cioè quelle che sono meno di pregio hanno  una rendita 

catastale nettamente superiore a quelle che sono pi ù di pregio. Da lì 

che è nata, proprio perché la base catastale in Ita lia non è a posto, 

è nata  la differenziazione delle aliquote non perc hé abbiamo voluto 

penalizzare, abbiamo semplicemente voluto che le ca se che valgono, che 

sono economico-popolari avranno un aumento dell’Imu  dello 0,90, 

l'altro dell'1,55 perché partono da condizioni molt o diverse. Quelle 

più di valore hanno una classe, una classe pardon u na rendita 

catastale più basso, attraverso il meccanismo della  doppia, della 

differenziazione dell'aliquota si cerca di rendere omogeneo il 

risultato finale. Non so se sono stato chiaro da qu esto punto di 

vista, qualora avessimo le rendite catastali non a Cernusco ma in 

generale equivalente rispetto al valore dell'appart amento è chiaro che 

in quel caso si potrebbe procedere alle stesse aliq uote qualora ci 

fosse questo caso. La seconda cosa invece ed era qu ella che era stata 

rivolta alla relazione dell'Assessore Marchetti per  quanto riguardava 

la clausola che dice per i diritti di superficie sa lvo che ci sia 

personale, questa è una clausola che normalmente si  mette quando dici 

questo è l'obiettivo però se non ho le condizioni p er raggiungere 

l'obiettivo ed era indirizzata di fatto a me come A ssessore al 

personale perché ho anche quello. Ma direi che è un a questione 

superata nel senso che anche all'interno del bilanc io abbiamo allocato 
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le risorse previste per poter fare quel tipo di ope razione quindi non 

ci sono problemi da questo punto di vista. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Assessore. Se Zacchetti rapidamente vuole fornire. 

 

ASSESSORE ZACCHETTI 

        Solo due note al Consigliere Aimi per quant o riguarda la 

raccolta differenziata, vale quello che ha detto il  Sindaco ovviamente 

sull'impatto che può avere sulla Tares più che sul bilancio. In questo 

momento la raccolta differenziata del Comune è asse stata da qualche 

anno al 67% della raccolta quindi la differenza è u na frazione residua 

da differenziata, esce sostanzialmente che va inter amente al 

termovalorizzatore. In questo  momento stiamo opera ndo per cercare di 

ridurre l'altra parte quindi di aumentare quella qu ota del 67% con 

quella campagna che sta iniziando in questi giorni di 

sensibilizzazione all'interno del progetto di Cernu sco 2032 su una 

maggiore attenzione della raccolta quindi in questi  giorni stanno 

arrivando nelle case dei cernuschesi le informazion i per la raccolta, 

dal 1 maggio partirà la fase di accertamento da par te dei raccoglitori 

di Cernusco Verde che potranno segnalare un rifiuto  non conforme e 

ritirarlo, poi in una seconda fase non ritirarlo  e  poi in una terza 

fase arrivare a multare chi non ha raccolto corrett amente secondo 

quello che, l’obiettivo ovviamente è quello di aume ntare questa 

raccolta, 67% quindi avere dei ventori per quanto r iguarda i vari 

consorzi, dall'altra parte diminuire la parte di se cco se può essere 

intrapresa quella strada di maggior attenzione ben venga possiamo 

anche ragionarci. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Assessore, ora sarebbe previsto il s econdo giro per i 

Capigruppo oppure per i Consiglieri che hanno fatto  domande e non 

hanno avuto risposte la possibilità di chiedere ris posta che magari 

involontariamente non ha avuto soddisfazione. Frige rio vedo che, 

prego. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Una cosa rispetto alla risposta dell'Assess ore Rosci. Questo 

riferimento alla A7 perché in realtà il motivo era quello di 

evidenziare il fatto che le villette anche quelle a  schiera quindi non 

di lusso, di pregio, a Cernusco rappresentano un'id entità quindi sono 

una caratteristica storica tipicamente cernuschese in molte vie. 
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Quindi è difficile definire quelle come situazione di lusso, era 

questo. Pregio. 

 

ASSESSORE ROSCI 

        Pregio è diverso. No, perché sono cose molt o diverse le case 

A8 sono le ville di lusso con piscina tanto per sem plificare. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

          Sono una decina a Cernusco, 

 

ASSESSORE ROSCI 

         Sono circa 9 a Cernusco, le A1 cioè la cas a di lusso ce n’è 1 

chiudiamo la partita, queste le A7 a Cernusco sono circa 1.800, questo 

è il quadro generale ma non è questione, ripeto pot evano essere 100, 

2.000 non è questo il punto, il punto ripeto rispet to alle case 

economiche popolari questo paradosso del catasto ha nno una rendita 

catastale che è del 40% in meno. Ora non si tratta di penalizzare ma 

si tratta di dire sì come parte del 40% in meno, co n l'aggiustamento 

dell’aliquota di fatto paghi come una casa economic o popolare, e 

questo concetto, tutto qui. Se no altrimenti avendo  leggermente più 

pregio pagherebbero molto di meno rispetto ai due o  tre locali e 

questo sarebbe direi fiscalmente sbagliato. E solo per una questione 

di correttezza da questo punto di vista, versano un 'aliquota uguale o 

corretta avrebbero avuto lo stesso tipo di aliquota , non è una fase 

penalizzante, è una fase di riequilibrio da questo punto di vista. Non 

so se sono stato chiaro. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Assessore. Direi che quindi è un pri ncipio di equità e 

non di penalizzazione. Ora direi per i Capigruppo s e volessero fare il 

secondo giro di interventi, ancora? Prego un'altra domanda. 

 

INTERVENTO 

      Nel bilancio, volevo chiedere all'Assessore Z acchetti perché il 

tema è quello dell'informatizzazione e so che c'era  un punto nella 

previsione di bilancio in cui la responsabile la do ttoressa, Ing. 

Bongiorno, vi ricordate quando in ambito di pieno d iritto allo studio 

si era sollevato le richieste un impegno anche dell 'assessore sul Wi-

Fi in alcune scuole cernuschesi, poi non ho trovato  la voce del Wi-Fi 

nelle scuole nella programmazione del bilancio, vis to che si parla di 

Voip, Swap, quindi volevo capire se era una dimenti canza o se è 
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qualcosa che non, lo stato dell'arte della Wi-Fi ne lle scuole siccome 

nel bilancio non ho trovato traccia. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Spero di non dire una cosa errata dal punto  di vista tecnico 

ma credo che manchi perché la cosa di cui stiamo pa rlando era inserita 

nel bilancio dell'anno scorso quindi a livello di p rogramma già è 

partito l'anno scorso con le risorse di bilancio de llo scorso anno. 

Qui siamo in una fase di attuazione di un progetto già avviato quindi 

non è reinserito nel bilancio di quest'anno. 

 

INTERVENTO 

        Però era limitato a certe scuole, c'è stato  un impegno a 

estenderlo anche a scuole dove non c'era tipo Don M ilani, non so se si 

ricorda l'Assessore. 

 

PRESIDENTE 

        Diamo la parola a Zacchetti. 

 

ASSESSORE ZACCHETTI 

        Il Wi-Fi attivo nelle scuole primarie, nell e scuole secondarie 

ci dovrebbe essere una voce poi vedremo se basterà o no perché, la 

voce di un media, vediamo se basterà perché nel fra ttempo le esigenze 

delle scuole stanno aumentando sempre più i numeri di lavagne presenti 

c'era il progetto bastava avere una copertura di du e o tre aule ed era 

sufficiente, ora stanno crescendo sempre di più per  cui con le scuole 

stiamo cercando di capire qual è la modalità miglio re per la 

connessione di questa nuova unità. Ad oggi comunque  sono attive, le 

lavagne interattive nelle scuole primarie sono tutt e coperte con la 

dotazione attuale delle lavagne. 

 

PRESIDENTE 

        Perfetto, grazie, quindi secondo giro per i  capigruppo oppure 

dichiarazione di voto. Magari se prende il microfon o, diamo la parola 

a Magistrelli  un attimo. 

 

CONSIGLIERE MAGISTRELLI 

       La domanda era quando vengono resi pubblici gli emendamenti 

depositati perché anche su questi non ci sarà un di battito incredibile 

però vanno a comporre anche dichiarazioni di voto o  altro quindi con 

questa fase o quanto così uno si regola il suo inte rvento e in che 

momento posizionarlo.  
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PRESIDENTE 

        Prima quando sono arrivato mi è parso di ca pire e abbiamo 

ricondiviso che questi emendamenti li tratteremmo n el momento in cui 

si vota il punto, per cui adesso finisce la frase i n discussione, 

quando si vota il punto specifico l'emendamento sul  punto viene messo 

in votazione quindi viene letto dopodiché  verrà me sso. Questo  è il 

metodo di lavoro che ho capito, però signori siamo qua noi a decidere 

quindi se siete d'accordo. Se possiamo procedere co sì forse è la cosa 

più agile, se invece reputato opportuno tutti insie me che fosse il 

caso di procedere diversamente, ragioniamoci andiam o avanti così. 

Perfetto. Secondo giro per i Capigruppo o se no dit elo subito e 

passiamo alle dichiarazioni di voto come preferite.  Keller. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Io approfitto di questa opportunità per rib adire in altro modo 

le cose che ho cercato di dire. Dalle varie rispost e e dai vari 

commenti di più Consiglieri continuo ad accorgermi come il bilancio 

sia il Vangelo da cui dedurre tutto, lo faccio con pochissime parole. 

Approfitto di quello che ha detto il Consigliere Po zzi  il quale ha 

usato belle parole e bei concetti salvo una frase a  mio modo di vedere 

che io non condivido ma che da sola spiega quello c he volevo dire che 

in questo momento. Il Consigliere Pozzi dice basta guardare il 

bilancio per capire le tasse, il mio concetto è l'o pposto e ho usato 

la stessa espressione che ho scritta, io dico invec e che bisogna 

guardare a livello permettetemi il termine della mi seria economica di 

molte famiglie per stabilire le tasse, non so se mi  sono spiegato. Io 

ripeto e poi quest'argomento resta chiuso per me qu anto meno, il 

continuare ad accavallarsi sui numeri, cosa che ho fatto anch'io ma 

era per un'altra ragione, era solo una rispondenza fra parole e numeri 

quella che ho fatto io ma il continuare ad accavall arsi sui per dire 

non si può fare questo, non si può fare quest'altro , questo comporta 

quest'altro, lo Stato centrale, tutte cose giuste p er l'amor del cielo 

però la filosofia di base di fronte alle esigenze, è come quando si 

dice devo spendere dei soldi per fare ristrutturare  qualche cosa. Sì, 

ma se per caso c'è di mezzo la sicurezza per esempi o questo  ce lo 

passa tutti, la stessa cosa io dico qui, è vero il bilancio ha molte 

esigenze, moltissime, qualche volta difficilmente v alutabili però 

bisogna tenere presente quello che dicevo poc'anzi approfittando delle 

parole del Consigliere  Pozzi non sono, non è il bi lancio che mi fa 

stabilire come continuo a sentire dire ma è la situ azione delle 

famiglie cernuschesi, della situazione economica, d el mancato lavoro 
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che mi fa dire e che mi spinge a stabilire quali so no le tasse 

possibili e quelle che non sono possibili. Chiudo q uesto argomento e 

approfitto per dire un'altra cosa sempre sull'argom ento. Forse io non 

ho capito una cosa lei signor Sindaco mi ha detto p oi facciamo una 

piccola correzione, io so che sostanzialmente non c ambia nulla però 

cambia la forma, la piccola correzione a cui si rif eriva a lei, cambia 

la forma e cambia la leggibilità. Allora io mi doma ndo con molta 

chiarezza se possiamo mettere al voto una cosa che deve essere 

cambiata quanto meno da un punto di vista della for ma esplicativa, 

dalla forma che non dimentichiamocelo è quella che noi presentiamo 

alla cittadinanza di Cernusco. Questo è in buona so stanza il bilancio, 

noi diciamo,  o meglio l'amministrazione dice quest e sono le 

condizioni e noi così cercheremo di  fare o faremo.  Pertanto io chiedo 

ma è possibile votare un documento che ancora deve essere in qualche 

modo riscritto, passatemi il termine perché non è c he puoi scrivere la 

A o la B ma insomma deve essere in qualche modo rim esso in chiaro. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Ma non accetto questa frase, ma stiamo sche rzando, ma mi 

perdoni il bilancio cambia di una virgola, le cifre  del bilancio 

cambiano di una virgola? 

 

CONSIGLIERE KELLER 

         No signore. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Ecco, è questo che dobbiamo votare. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Bene, lei dice questo, io le dico un'altra cosa oltre alla 

sostanza che sono le cifre e che ho detto poc'anzi non cambiano. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Si chiama emendamento quello che propongo e  che va a 

modificare quattro parole, se avessi scritto per al  post di pom avrei 

fatto un emendamento per correggere questa parola. È stato fatto, c'è 

un, non so neanch'io come chiamarla, è un'imprecisi one perché non è né 

un errore né altro, è un'imprecisione oltre che a f are la cortesia di 

correggerlo perché ce l'ha segnalato, ha da dire ch e questo bilancio 

non è a posto, ma stiamo scherzando? 

 

CONSIGLIERE KELLER 
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        Io non li ho detto questo, non ho detto che  il bilancio non è 

a posto, non ho detto che i numeri cambiano, non l' ho detto lo sta 

dicendo lei non so perché me lo dice, io non ho det to questo. Io detto 

solamente che si cambia la forma, la visibilità e l a presentabilità. 

Domanda lecita dire ma noi possiamo   dotarlo anche  se poi dobbiamo 

cambiare queste cose? Mica cade giù il mondo perché  ho chiesto questa 

cosa, lei si altera la mano vedo le ragioni perché si debba alternare. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie al Consigliere. Le rispondo anch'io.  Si tratta di un 

emendamento su un fatto puramente formale quindi no n c'è assolutamente 

nessun problema, a mio avviso neanche politico ad a ccettare o a votare 

contro un emendamento del genere così come vedremo emendamenti forse 

quelle presentate dal Consigliere Frigerio che avra nno un carattere 

più precipuamente politico, lì sì ci fosse stato un  emendamento del 

genere all'Amministrazione probabilmente un avrebbe  detto cosa avete 

fatto, si tratta di un refuso che può essere sistem ato quindi non vedo 

grossi problemi. È giusto per rendere più chiara la  lettura. Altri 

interventi? Dichiarazione di voto, dopo punto per p unto quindi 

cominciamo la votazione del primo punto e quindi ve diamo se vi sono 

emendamenti relativi al primo punto che è la determ inazione aliquote e 

detrazione per abitazione principale, Imposta Munic ipale Propria (IMU) 

anno 2013.  

 

SINDACO COMINCINI 

        Allora propongo questo emendamento sulla de terminazione delle 

aliquote e detrazione per abitazione principale Imp osta Municipale 

Propria,  allora premesso che sia nelle premesse de lla deliberazione 

che nel dispositivo stato indicato l'aliquota base 0,97 (aumento di 

0,21%), aliquota abitazione principale immobili cen siti in categoria 

catastale A6, A5, A4, A3 e A2 e relative pertinenze  aliquota 0,49 

(aumento dello 0,09%), b) per gli immobili censiti nelle categorie 

catastali A7, A8 e A9 e relative pertinenze aliquot a dello 0,55% 

(aumento dello 0,15%), visto che quanto indicato tr a parentesi come 

aumento dell'aliquota è stato indicato erroneamente  con il segno 

percentuale mentre andava indicato privo di tale pe rcentuale si 

propone di modificare sia nelle premesse che nel di spositivo togliendo 

completamente quanto indicato tra le parentesi quin di aliquota base 

0,97%; aliquota abitazione principale a) per immobi li censiti in 

categoria catastale A6, A5, A4, A3 e A2 e relative pertinenze (nella 

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascu na delle categorie 
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C2, C6, C7) aliquota  dello 0,49%;  b) per gli immo bili censiti nelle 

categorie catastali A7, A8 e A1 e relative pertinen ze (nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna dell e categorie 

catastali C2, C6 e C7) aliquota dello 0,55%. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie. Pongo in votazione l'emendamento pr oposto dal Sindaco. 

        Favorevoli. 

        Contrari. 

        Astenuti. 

        Quindi il Consigliere Keller ha votato a fa vore 

dell’emendamento, ok, perfetto. Quindi 12 favorevol i, 3 astenuti e 

nessun contrario. 

        Pongo in votazione il punto all’Ordine del Giorno comprensivo 

dell’emendamento del Sindaco. 

        Favorevoli, 11 favorevoli. 

        Contrari, la delibera comprensiva, scusate,  adesso prima 

abbiamo posto in votazione l'emendamento, ora pongo  in votazione la 

delibera con l'emendamento quindi rileggo l'oggetto  della delibera, 

determinazione aliquote e detrazione per abitazione  principale Imposta 

Municipale Propria (IMU) anno 2013, comprensiva di emendamento. 

        Favorevoli, 11 favorevoli. 

        Contrari, 4 contrari. 

        Per l’immediata eseguibilità. 

        Favorevoli, 11 favorevoli. 

        Contrari, 4 contrari. 

 

        Passiamo ora al punto, approvazione regolam ento per la 

disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui s ervizi (TARES). 

Anche qui vi è un emendamento che consegno al Sinda co per la lettura. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Premesso che il Decreto Legge 35 del 08/04/ 2013 relativo a 

disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti sc aduti della 

Pubblica Amministrazione per il riequilibrio finanz iario degli Enti 

territoriali nonché in materia di versamento dei tr ibuti degli Enti 

locali, l'art. 10 comma 2 prevede che per il solo a nno 2013 in materia 

di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in de roga a quanto 

diversamente previsto dall'art.14 del Decreto Legge  6 dicembre 2011 

n.201 convertito con modificazioni della Legge 22 d icembre 2011 n. 214 

operano le seguenti disposizioni: a) la scadenza è il numero delle 

rate di versamento del tributo sono stabilite dal C omune con propria 
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deliberazione adottata anche nelle more della regol amentazione 

comunale del nuovo tributo pubblicato anche sul sit o Web istituzionale 

almeno 30 giorni prima della data di versamento; b)  ai fini del 

versamento delle prime due rate del tributo e comun que ad eccezione 

dell'ultima rata dello stesso i Comuni possono invi are ai contribuenti 

i modelli di pagamento precompilati già predisposti  per il pagamento 

della Tarsu o della Tia1  o della Tia2 ovvero indic are le altre 

modalità di pagamento già in uso per gli stessi pre lievi, i pagamenti 

di cui al periodo precedente sono scomputati ai fin i della 

determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di Tares per l'anno 

2013; c)  la maggiorazione standard pari a 0,30 € p er metro quadrato è 

riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluz ione unitamente 

all'ultima rata del tributo secondo le disposizioni  di cui all'art. 17 

del Decreto Legislativo 9 luglio 97 n. 241 nonché u tilizzando 

l'apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 

dell'art. 14 del Decreto-Legge 201/2011. Visto che il versamento della 

maggiorazione allo Stato dovrà essere fatto entro i l 31 dicembre 2013 

e che quindi risulta necessario allineare la scaden za dell'ultima rata 

Tares a tale scadenza, visto che l'art. 43 comma 2 della proposta di 

regolamento Tares si è previsto quanto segue per l' anno 2013 il 

tributo deve essere pagato in 4 rate scadenti nei m esi di luglio, 

settembre, novembre e gennaio 2014. Ritenuto necess ario procedere a 

variare per le motivazioni sopra riportate il comma  2 dell'art. 44 del 

regolamento Tares senza prevedere in anticipo della  prima rata ma 

riducendo le rate da 4 a 3 anticipando l'ultima rat a a dicembre 2013, 

il nuovo testo dell'art. 43 comma 2 è per l'anno 20 13 il tributo deve 

essere pagato in 3 rate scadenti nei mesi di luglio , settembre e 

dicembre. 

 

PRESIDENTE 

        Vedo assente il Consigliere Frigerio. Vi so no domande? È 

sull’emendamento? Keller allora si prenoti. Perfett o, allora diamo la 

parola a Keller un attimo che magari vuole approfon dire un attimo il 

tema della, prego Keller. 

 

CONSIGLIERE KELLER 

        Faccio una domanda, intanto mi è poi diffic ile capire perché 

c'è il rimbombo e poi la sua lettura è molto veloce , la domanda in 

sostanza è questa, questo aumento dello 0,30 è stat o citato una volta 

sola o c’è accompagnato quello dello 0,4 e invece t rovano dentro 

nella, come possibilità si intende, dentro nel docu mento che avevo 
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sottomano, forse non ho seguito bene, solo molto se mplicemente se c'è 

o non c'è. 

 

SINDACO COMINCINI 

        Intanto sgombriamo il campo da qualsiasi eq uivoco lo 0,4 non 

c'è il Comune ha rinunciato ad aumentare dello 0,10  ulteriormente 

quindi portare la ritenuta a 0,40. Qui dentro sempl icemente si dice 

siccome nel nostro regolamento avevamo definito che  si poteva pagare 

nei mesi di luglio, settembre, novembre e gennaio 2 014, essendo che lo 

Stato ha definito che 0,30 centesimi che vanno ades so a lui sono da 

pagare a dicembre, per evitare che i contribuenti d ovessero pagare a 

dicembre lo 0,30 per lo Stato e poi a gennaio l'ult ima rata nostra, 

dovendo per forza pagare entro dicembre perché ques to impone la legge, 

abbiamo anticipato di un mese anche la quota di Tar es, non 

l'incremento che non esiste a dicembre stesso in mo do da fare un unico 

pacchetto e consentire alle persone di non dover an dare due volte in 

banca o alla posta e soprattutto di non fare confus ione perché il 

tributo dello Stato è dello Stato e il resto della Tares è ovviamente 

dal Comune.   

 

PRESIDENTE 

        Grazie.    

 

CONSIGLIERE KELLER   

        Una battuta, già che c'è convinca lo Stato a non far pagare le 

tasse a dicembre perché viva Dio è il momento più s bagliato che ci 

sia. 

 

PRESIDENTE 

         Pongo in votazione  l'emendamento, manca F rigerio per la 

votazione noi direi che procediamo o entra o proced iamo, pongo in 

votazione l'emendamento testé presentato dal Sindac o. 

         Favorevoli, 12 favorevoli.     

         Contrari, nessun contrario. 

         Astenuti, 3 astenuti. 

         Pongo in votazione il punto all'Ordine del  Giorno comprensivo 

dell'emendamento, il punto è approvazione regolamen to per la 

disciplina del tributo comunale sui rifiuti sui ser vizi (TARES). 

         Favorevoli, 12 favorevoli. 

         Contrari, 3 contrari. 

         Nessun astenuto. 

         Per l’immediata eseguibilità.  
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         Favorevoli, 12 favorevoli. 

         Contrari, 3 contrari. 

         Nessun astenuto. 

    

          Il punto successivo all'Ordine del Giorno  non prevede 

emendamenti e si chiama approvazione piano finanzia rio anno 2013 del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Cernusco sul 

Naviglio. 

          Pongo immediatamente in votazione questo punto. 

          Favorevoli, 11 favorevoli. 

          Contrari, 4 contrari. 

          Nessun astenuto. 

          Per l'immediata eseguibilità. 

          Favorevoli, 11 favorevoli. 

          Contrari, 4 contrari. 

          Nessun astenuto. 

 

          Anche il prossimo punto che è l'approvazi one tariffe del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tares an no 2013 non 

presenta degli emendamenti per cui lo pongo in vota zione così come 

arrivato. 

          Favorevoli, 11 favorevoli. 

          Contrari, 3 contrari. 

          Astenuti, 1 astenuto. 

          Per l'immediata eseguibilità. 

          Favorevoli, 11 favorevoli. 

          Contrari, 3 contrari. 

          Astenuti, Consigliere Aimi, perfetto. 

 

          Ora pongo in votazione il punto, convenzi one tra il Comune 

di Cernusco sul Naviglio e la società Cernusco Verd e srl soggetto 

gestore per la gestione del tributo comunale sui ri fiuti sui servizi 

(TARES) anno 2013. Anche qui non vi sono emendament i pertanto lo pongo 

in votazione come pervenuto. 

          Favorevoli, 11 favorevoli. 

          Contrari, 3 contrari. 

          Astenuti, 1 astenuto. 

          Per l'immediata eseguibilità. 

          Favorevoli, 11 favorevoli. 

          Contrari, 3 contrari. 

          Astenuti, Consigliere Aimi. 
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          Procediamo con il punto successivo che a un ponderoso 

emendamento almeno per il peso poi vedremo adesso c he è l'esame ed 

approvazione del bilancio di previsione 2013, pluri ennale 2013/2015 

relazione previsionale e programmatica. Qui se non sbaglio è dove il 

Consigliere Frigerio ha posto degli emendamenti a c ui chiederei di 

dare lettura. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

          Si tratta di tre emendamenti due dei qual i sono stati anche 

firmati dal Consigliere Gargantini e tutti e tre va nno nell'ottica 

degli ammortizzatori sociali quindi di creare forme  di sostegno e di 

contributi ai cittadini, alle famiglie e alle assoc iazioni. 

         Il primo in ordine è quello sull'assegnazi one di borse 

lavoro, la variazione proposta è di più € 20.000 co n le seguenti 

motivazioni, leggo anche le motivazioni? Il present e emendamento è 

finalizzato alla realizzazione di borse lavoro rise rvate a soggetti 

adulti che hanno perso il lavoro mediante una conve nzione con le 

aziende locali. I destinatari delle borse lavoro po trebbero ricevere 

sulla base di quanto predisposto da apposito regola mento elaborato al 

riguardo dall'ufficio servizi sociali, un rimborso di circa € 250 al 

mese per un periodo di circa sei mesi. I destinatar i del progetto sono 

cittadini italiani e stranieri in stato di necessit à e bisogno 

accertato con la possibilità di prendere in conside razione persone già 

in carico all'assistenza della Caritas. Sarà import ante coinvolgere 

attori e aziende del territorio perché siano parte attiva nei percorsi 

di tirocinio e di stage anche nell'interesse delle aziende stesse. 

Crescente ricorso agli aiuti della Caritas da parte  delle famiglie del 

territorio e la rappresentazione preoccupante della  crisi economica 

che sta interessando l'ambito nazionale, europeo e mondiale. Accanto 

alla solidarietà che da sempre svolge un ruolo impo rtantissimo è 

necessaria una presa di posizione istituzionale for te a tutela dei 

nuclei familiari disagiati. Per queste ragioni con il presente 

emendamento si intende creare un fondo ad hoc per l a richiamata 

emergenza sociale, una piccola opportunità può sign ificare uno 

spiraglio per uscire da una situazione di disagio. La maggior spesa 

dovrà essere finanziata per complessivi euro 20.000  attraverso la 

riduzione per pari importo del seguente intervento di spesa, in 

particolare per quanto riguarda le risorse relative  all'informazione e 

comunicazione ai cittadini. Spese correnti, Titolo 1 funzione 1, 

servizio 01, intervento 03 prestazioni di servizi, stanziamento 

previsto anno 2013 € 294.770, si propone una variaz ione e quindi meno 

€ 20.000 alla voce trasferimenti e quindi stanziame nto previsto spese 
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correnti Titolo 1 funzione 10 servizi 04, intervent o 05 trasferimenti, 

un incremento di € 20.000, tasse 151,828 € a 671.82 8. Questo è il 

primo emendamento. 

 

PRESIDENTE 

         Perfetto, vuole continuare con il secondo?  

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Secondo per l'assegnazione di borse di stud io. La variazione 

proposta più € 3.000 con le seguenti motivazioni, t enuto conto che il 

Paese vive un grande momento di crisi economica che  si ripercuote 

direttamente e indirettamente sulle famiglie della nostra comunità, la 

nostra Costituzione all'art. 34 afferma che la scuo la è aperta a 

tutti, l’istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è 

obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli an che se privi di 

mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti  degli studi, la 

Repubblica rende effettivo questo diritto con borse  di studio, assegni 

alle famiglie ed altre provvidenze che devono esser e attribuite per 

concorso. Investire sui giovani e sulla formazione significa investire 

sul futuro della nostra città e rispondere agli obi ettivi del piano 

diritto lo studio. Constatato che lo schema del bil ancio contiene voci 

che possono essere oggetto di revisione dalle quali  attingere risorse 

necessarie senza ulteriormente gravare sul bilancio  stesso e senza 

diminuire in modo determinante l'attività programma ta, si propone 

l'assegnazione di borse di studio per un valore di euro 150 cadauna a 

20 alunni dai 6 ai 14 anni di elementari e medie de lle scuole di 

Cernusco sul Naviglio che ci siano contraddistinti nell'ambito 

dell'attività scolastica annuale che vivano in una situazione 

economica difficile. Gli uffici competenti elaborer anno una bozza di 

regolamento specifico da discutere in Commissione e  approvare in 

Consiglio Comunale con la possibilità di variare il  numero e l'entità 

delle borse di studio sulla base di valutazioni di merito dei 

Consiglieri e dell'Assessore competente. Tale emend amento è finanziato 

dalla riduzione delle voci di spesa trasferimenti p er relazioni 

internazionali per un importo complessivo di € 3.00 0 con il seguente 

intervento di spesa spese correnti Titolo 1 funzion e 1, servizio 01, 

intervento 05 trasferimenti, stanziamento previsto anno 2013 € 18.915, 

stanziamento proposto 2013 meno 3.000 €, 15.915. Co me per il 

precedente emendamento c’è un incremento sui trasfe rimenti quindi 

3.000€ in più in questo caso che passerebbero da 11 0.320 a 113.320. 

         L’ultimo emendamento, quest'emendamento è l'unico che è stato 

firmato solo me, ed è quello sul contributo economi co agli oratori 
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estivi. La variazione proposta più € 5.000, concess ione contributo 

economico agli oratori estivi per l'importanza la f unzione sociale-

educativa svolta a favore di giovani e famiglie cer nuschesi. Allora 

nella fase attuale di crisi economica e sociali gli  oratori 

rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la nostra 

città. Oltre 1.300 bambini nell’ultima estate hanno  frequentato 

l’oratorio estivo nel territorio cittadino, gli ora tori sostengono 

molte spese in attività di promozione e programmi, azioni e interventi 

da realizzarsi nell’ambito della diffusione dello s port, della 

promozione attività culturali e tempo libero per pr evenire e 

contrastare l’emarginazione sociale, il disagio anc he causato da 

inabilità e la devianza in ambito minorile. Con il presente 

emendamento di intende garantire alla città un serv izio sociale-

educativo di grande importanza, un servizio che mer ita di essere 

sostenuto dall’Amministrazione Comunale. Al contrar io la voce di 

bilancio contributo per gli oratori estivi pare a 5 .500 € dell’ultimo 

bilancio 2012 è stata cancellata e non è presente i n questo bilancio 

di previsione e nessuno stanziamento è stato previs to non solo per il 

2013 ma anche per il 2014 e il 2015. Si propone di mantenere il 

contributo per gli oratori estivi con una dotazione  finanziaria 

complessiva di 5.000 € in quanto l’oratorio estivo è sostegno 

fondamentale per molte famiglie ancor più in una fa se di difficoltà 

economiche, non è che si sostenga solo gli oratori,  di fatto si 

sostengono le famiglie cernuschesi. All’emendamento   è finanziata una 

riduzione della voce di spesa trasferimenti per le relazioni 

internazionali,  non è che ce l'abbia con le relazi oni internazionali 

ma erano le voci dove si poteva o quello o la comun icazione, c’era 

poco altro per un importo di 5.000 € e quindi lo st anziamento previsto 

che era di 18.915 meno queste 5.000 € e le spese co rrenti al Titolo 1 

la voce trasferimenti sarebbero incrementate sempre  di queste 5.000 €. 

 

PRESIDENTE 

         Bene, grazie Consigliere Frigerio. Darei l a parola al Sindaco 

visto che l’emendamento è fatto al bilancio quindi direi che il 

Sindaco ha facoltà di rispondere dopo non so anche altri Consiglieri 

se volessero intervenire visto che è anche il punto  finale quindi se 

volete anche fare dichiarazione di voto direi che è  il momento 

opportuno per spenderli. Prego signor Sindaco. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Grazie Presidente. Sì, negli ultimi anni g li emendamenti che 

sono stati presentati l’Amministrazione ha sempre c ercato di riservare 
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l’attenzione che questi meritavano e prendersi l’im pegno di come  dire 

ottemperare alle richieste avanzate con la variazio ne se non 

immediatamente votando l’emendamento ma impegnandos i ad adottare 

questa variazione in corso d’anno. Quest’anno, lo d ico davvero con 

dispiacere cioè la costruzione del bilancio che com e abbiamo visto è 

stata così difficoltosa, ci mette in crisi rispetto  alla possibilità 

di andare ad adottare degli emendamenti. Per quale ragione? Perché 

spostare anche qualche migliaio di euro da un capit olo ad un altro 

rischia di compromettere non dico l’equilibrio comp lessivo però le 

possibilità di operatività già ridotte dentro quegl i ambiti. Per due 

ragioni, uno perché i soldi sono già pochi di loro per i singoli 

stanziamenti e due perché come abbiamo più volte de tto questa sera il 

bilancio è costruito con alcune voci che sono presu nte e quindi noi 

non abbiamo certezza che poi davvero la quadratura sia questa cioè se 

domani mattina mi dicono che taglio della spending review anziché 

essere 1.800.000 è 2.500.000 è evidente che dovremo  apportare altri € 

700.000 di tagli, dove li faremo francamente non lo  so, spero 

ovviamente che non sia così ma in via precauzionale  ritengo che sia 

più opportuno, più prudente sospendere una possibil ità di dare un 

riscontro positivo alle richieste di emendamenti. R ichieste che per 

carità sono anche interessanti, sono meritevoli di attenzione ma che 

ribadisco non hanno in questo momento la possibilit à di essere accolte 

con serenità direi. A differenza di quanto abbiamo fatto negli altri 

anni che abbiamo detto va bene, lo facciamo nostro e con la prima 

variazione lo adottiamo io questa volta mi sento di  poter dire che 

viviamo in corso d'anno se si creano le condizioni una volta che 

avremo la certezza dei dati, quando sarà stato fatt o consuntivo, 

l'impegno che mi posso prendere è quello di ritorna rci sopra con la 

sollecitazione sua o comunque riscontro da parte no stra in modo da 

vedere come si possa trovare un modo per dare anche  un parziale 

riscontro. Ci tengo però a fare un paio di precisaz ioni la prima sul 

primo emendamento quello sulle borse di studio dove  si fa riferimento 

a un taglio delle spese di comunicazione, lo dico g iusto a scanso di 

equivoci, il capitolo che è stato citato, lo stanzi amento chiedo scusa 

che è stato citato di € 294.770 non è per la comuni cazione, magari 

avessimo € 300.000 per la comunicazione, dentro que sto stanziamento le 

spese per le informazioni e le comunicazioni dei ci ttadini sono € 

50.000 per questo anno. Teniamo conto che se guardi amo il 2011 avevamo 

21.000 €, 21.576 € la spesa per la stampa  dell'inf ormatore comunale e 

€ 74.415 per le spese di informazione, € 96.000 cir ca quindi sono 

state praticamente dimezzate le risorse. Siccome ab biamo un obbligo 

anche dato dalla legge di comunicare ai cittadini a lcune cose 
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riguardanti i servizi, le attività, le azioni che l 'Amministrazione 

svolge è chiaro che qualcosa dobbiamo pur lasciar l ì ma ecco non 

abbiamo € 300.000 ma 50.000. Le altre voci che comp ongono l'intervento 

complessivo sono di varia natura, quella più consis tente è quella che 

riguarda l'indennità di carica di Assessore e i Sin daci o il compenso 

dei Revisori dei Conti, il canone di manutenzione d ella fotocopiatrice 

del resto ma ci sono dentro voci di varia natura de ntro l'intervento 

che è stato citato, ecco quelle per la comunicazion e basta si limitano 

a 50.000 €. Altra cosa ma lo dico proprio a titolo anche questo 

informativo rispetto agli oratori è vero che è stat o al momento 

tagliato il contributo ma è anche vero che in quest i anni anche in 

questo anno, gli oratori della nostra città o megli o le parrocchie, 

hanno beneficiato e beneficiano della corresponsion e dell’8% degli 

oneri delle urbanizzazioni secondarie che ammontano  comunque a dei bei 

soldini, certo si tratta di somme che ci vengono ri chieste dalle 

parrocchie a fronte di investimenti su strutture re ligiose che la 

legge prevede possano essere beneficiate da questa corresponsione di 

quota di oneri di urbanizzazione secondaria da part e del Comune, però 

è pur vero che delle risorse vengono, sono cremate dopodiché  concordo 

nel sostenere che gli oratori raccogliendo più di 1 .000 bambini ogni 

estate, è anche  nel corso dell’anno, certamente sv olgono una funzione 

sociale importantissima. Ora al momento ribadisco n on ci sono 

condizioni per poter dire sì, quindi non è un no po litico perché non 

si apprezzano o non si condividono le proposte ma è  più un no legato 

alle condizioni di precarietà nelle quali stiamo op erando. Diamoci del 

tempo e poi vediamo se si può tornare su queste pro poste e dare un 

riscontro diverso.  

 

PRESIDENTE 

          Quindi Consigliere decide di mantenerle, le ritiriamo, visto 

che l’Amministrazione ha dato un no subito per manc anza anche di 

elementi per poterle accogliere perché le considera  di interesse 

oppure considera di continuare e di proporle e di m etterle in 

votazione, veda lei insomma è sua facoltà. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

         Rispetto all’impegno del signor Sindaco di  prenderli in 

considerazione laddove ci siano le condizioni in un  prossimo futuro. 

 

SINDACO COMINCINI 
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         O è un sì o è un no, ecco è in questi term ini non è che per 

forza, dipende da che condizioni ci saranno, non ab biamo la sfera di 

cristallo, ecco in questo senso. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

         Se la valutazione è questa, se si può fare  come si è fatto 

negli altri anni, si ritirano e poi vengono prese i n considerazione, 

si può procedere o no, non so, per capire. 

 

SINDACO COMINCINI 

         Lo dico per come dire, con estrema corrett ezza e trasparenza, 

cioè mentre negli altri anni abbiamo detto non stia mo a votarla adesso 

perché votare l’emendamento, modificare per le cifr e tutto sommato 

poco significative che erano, modificare tutto il b ilancio e 

ristampare, etc.,  ci preme l’impegno politico a fa re questa 

variazione nella prima variazione utile generale ch e viene fatta, in 

questo momento non sono nella condizione di poter p rendere 

quest'impegno. Mentre in passato ho detto ok, li fa cciamo nostri, 

fidatevi che lo facciamo qui vi sto dicendo signori  in questo momento 

non possiamo per le ragioni che ho spiegato, se si verificheranno le 

condizioni disponibili a riconsiderare la cosa ma o ggi non sono nella 

condizione di poter dire sicuramente li facciamo no stri perché non ho 

elementi per sapere se nelle prossime settimane, ne i prossimi mesi le 

condizioni saranno favorevoli. Se lo saranno ok ci si rivede, ma se le 

condizioni non lo sono non potranno trasformarsi in  emendamento. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

         Certo chiarissimo, è evidente, è molto men o impegnativo di 

quello che è stato fatto da tre anni, è chiaro. Va bene. Quindi in 

questo senso forse vale la pena come si è fatto com e procedura, chiedo 

al Segretario come gli altri anni si ritirano? A me no che non lo so se 

il Consiglio vuole votare, penso sia più utile riti rarle, no? 

 

PRESIDENTE 

       È sua facoltà scegliere, quindi. 

 

CONSIGLIERE FRIGERIO 

        Va bene, allora optiamo per, opto per il ri tiro. 

 

PRESIDENTE 
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        Quindi procede con il ritiro, ok. Grazie Co nsigliere. 

interventi? Dichiarazione di voto ovviamente. Magis trelli, poi è 

iscritto Radaelli, cominciamo con Magistrelli a lui  la parola. 

 

CONSIGLIERE MAGISTRELLI 

        Grazie Presidente. Una dichiarazione di vot o che preannuncio 

positivo e a cui vorrei dare alcuni elementi di sos tanza. il primo 

elemento è relativo al tempo, ai tempi, è vero siam o in ritardo di 

qualche mese rispetto alla consuetudine a cui erava mo positivamente 

abituati però siamo molto in anticipo rispetto alla  media dei Comuni 

lombardi che per lo meno che conosco, e garantisco che ne conosco 

molti. Questo è un punto qualificante perché consen te alla città di 

essere pienamente operativa così come sente alla st ruttura 

amministrativa e operativa di essere pienamente eff iciente pur con 

l’incertezza che abbiamo respirato tutti questa ser a a più riprese, 

però avere un bilancio preventivo approvato permett e banalmente di non 

ragionare in dodicesimi e chi è seduto a quel tavol o lo sa molto 

meglio di noi e permette quindi di poter modificare  pezzi di 

intervento quanto meno di medio respiro, questo mi sembra un elemento 

qualificante forse l’elemento più qualificante di t utti. Secondo 

elemento qualificante è la visione di questo bilanc io, si sarebbe 

potuto optare per una visione depressiva nella qual e pur con tutte le 

difficoltà che abbiamo sentito enunciare ripetutame nte, condividere da 

tutti, dalla maggioranza ma anche dall’opposizione,  siamo seduti su 

lati opposti ma viviamo nello stesso posto, abbiamo  davanti gli stessi 

documenti, però mi sembra che questo bilancio pur i n questa difficoltà 

ha preferito lavorare individuando priorità e perse guendo le priorità 

individuate. Questo è un  modo di lavorare non depr essivo ma proattivo 

e propositivo, certo non tutto si può fare, non tut to si può 

programmare all’inizio dell’anno, qualcosa si potrà  forse realizzare 

in futuro però lavoriamo e vi garantisco che abbiam o lavorato come 

maggioranza per molti mesi, non è stato per nulla s emplice il parto di 

questo bilancio, lavoriamo affinché lo stile di vit a, la qualità dei 

servizi, delle relazioni di questa città resti immu tato. E mi sembra 

che a questo punto ci sia un altro elemento, ho imp arato una cosa già 

la sapevo però l’ho imparata di più, ho imparato ch e la matematica non 

è un’opinione. Se mancano 4.000.000, 2.000.000 foss ero anche 500 € 

quei 500 € in qualche modo vanno trovati. Credo che  la logica di 

costruzione di questo bilancio abbia perseguito due  grandi obiettivi, 

il primo il mantenimento dell’esistente che è quali ficato, che è 

consolidato, e che è visto dalla nostra cittadinanz a ma non solo 

Cernusco è un esempio che più volte ci viene ripetu to, alcune volte in 
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maniera evidente, altre volte attraverso le conosce nze e i passaparola 

quindi il mantenimento dei servizi e del livello di  questi servizi pur 

nella difficoltà. Si è optato, faccio un esempio po trei andare avanti 

molto tempo ma è stato detto già molte, molte cose,  molto interessanti 

da entrambe le parti di questo Consiglio, si sarebb e potuto optare per 

un aumento delle tariffe per esempio però questo av rebbe voluto dire 

che soltanto alcune categorie e molto probabilmente  le categorie delle 

famiglie, avrebbero avuto un incremento di spesa di  gran lunga 

superiore pur se finalizzato al godimento di alcuni  servizi ma 

avrebbero avuto un aumento molto, molto significati vo. La scelta di 

agire sulla fiscalità in questo caso relativa all’I mu, è come pensare 

di stare in una comunità nella quale in un momento di difficoltà un 

po’ tutti si sentono coinvolti, un po’ tutti come d ire fanno la loro 

parte per poter mantenere il livello dei servizi ch e dicevo prima. 

Questa è una visione politica, questo è uno stile d i bilancio, ce ne 

sono altri, noi abbiamo scelto questo, non è stata una scelta 

semplice, ci abbiamo messo molto tempo anche perché  fino all’ultimo 

minuto, ne è prova alcuni emendamenti tecnici di qu esta sera, le 

condizioni erano molto non chiare, nebulose e quant ’altro. Posso però 

dire francamente che non ho capito quali sono le vi sioni di bilancio 

dell’opposizione, lasciatemelo dire, non ho capito a fronte del no 

all’aumento delle tasse, Imu, Irpef, quella che vol ete, quali sono le 

strade alternative. Ve l’ho già detto molte volte m a ve lo dico 

veramente nella logica del lavorare intorno ad un c erchio non su 

schieramenti contrapposti, non ho capito qual è la vostra impostazione 

di bilancio. Non è che dovete dirmela però mi piace rebbe saperla, mi 

piacerebbe poterci confrontare. Apprezzo lo sforzo di proporre alcuni 

emendamenti, al Consigliere Frigerio l’ho detto l’a nno scorso, glielo 

dirò sempre, mi piace questa cosa, mi piace anche l a risposta del 

Sindaco che non si impegna a scatola chiusa, sono e mendamenti che però 

non denotano impostazioni di bilancio, sono emendam enti interessanti, 

tecnici, puntuali, anche molto condivisibili. Concl udo dicendo che 

abbiamo questa sera, andremo ad approvare un bilanc io, un bilancio che 

non è chiuso e preventivato definitivamente, credo che nel corso 

dell’anno più degli anni scorsi avremo variazioni d a vedere prima in 

Commissione poi in Consiglio per cui molti temi di questa sera 

verranno ripresi, ecco vi rinnovo l’invito dateci q ualche elemento 

della vostra visione di costruzione di bilancio, po tremmo scoprire che 

su alcune visioni ci potrebbe essere qualche accord o non tattico-

politico ma proprio di visione comune di un territo rio. Chiudo 

veramente e sarò ancora più sintetico dicendo che n on siamo contenti 

di questo bilancio però vi garantiamo e garantiamo a tutta la 
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cittadinanza anche quella che è riuscita a resister e fino a questo 

momento attaccata alla radio forse poche ma chi c’è  siamo contenti, 

garantiamo che è il miglior bilancio che c’è stato possibile costruire 

seguendo una logica e una logica politica. Grazie e  ci vediamo alla 

prossima variazione. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie Magistrelli, la parola a Danilo Rada elli. 

 

CONSIGLIERE RADAELLI 

        La mia è semplicemente una dichiarazione di  voto e un invito 

rispetto alla dichiarazione di voto è chiaramente p ositivo, un voto 

positivo, le ragioni le ho precedentemente elencate . Rispetto al 

suggerimento una cosa che insomma tentiamo di sugge rire come gruppo 

politico l’idea che si possa creare un momento anch e pubblico di 

partecipazione pubblica in cui spiegare e presentar e il bilancio a 

tutta la cittadinanza. Pensiamo che possa essere un  bel momento visto 

che tutte le contrazioni della spesa dell’informazi one, la difficoltà 

magari a seguire un Consiglio, c’è tutta una serie di ragioni, la 

complessità della questione io penso che un momento  pubblico possa 

essere importante anche perché non si rischia di av ere una visione 

insomma demagogica o limitata del bilancio. Quindi confermo il nostro 

voto, nostro, il mio voto positivo. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie, come i nobili parla al plurale. Mar iani Mariangela. 

 

CONSIGLIERE MARIANI 

         Anch’io sarò sinteticissima perché gran pa rte delle cose che 

avrei rimarcato le ha già ampiamente illustrate il Consigliere 

Magistrelli, mi associo anche all’invito fatto dal Consigliere 

Radaelli, anche noi saremmo molto, molto favorevoli  e invitiamo 

l’Amministrazione ad organizzare un’assemblea pubbl ica per illustrare 

chiaramente ai cittadini queste scelte di bilancio,  le condizioni in 

cui il Comune si è trovato ad operare perché non è facilissimo per il 

semplice comune cittadino comprendere determinati m eccanismi. Quindi 

va beh e concludo ovviamente con la dichiarazione d i voto favorevole. 

 

PRESIDENTE 

        Grazie anche al Consigliere Mariani. Non ve do altri interventi 

quindi pongo in votazione l’ultimo punto all’Ordine  del Giorno, signor 

Sindaco prego. 
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SINDACO COMINCINI 

        Sì proprio due parole finali per chiudere l a discussione di 

dibattito e avviarci poi al voto. Ribadisco quello che ci siamo detti 

un po’ tutta la sera e che mi pare anche che sia st ato colto, cioè le 

difficoltà enormi nelle quali ci siamo mossi per co struire questo 

bilancio. Faccio poi questa considerazione che è un  po’ una battuta ma 

un po’ è anche sicuramente una considerazione polit ica, cioè credo che 

anche la minoranza abbia ben compreso questa diffic oltà che al di là 

del ruolo che deve svolgere se ci fosse stata una q ualche soluzione 

alternativa per dire anziché aumentare l’Imu taglia te 1.000.000 € da 

questa parte o introitatela con quest’altra ulterio re proposta, 

l’avrebbero evidenziato. Non è stato fatto, non cre do per mancanza di 

attenzione, di studio sul documento ma credo che an che loro si rendano 

conto al di là del gioco delle parti che è giusto c he venga svolto, 

non c’erano molti margini per fare diversamente, pu rtroppo. Perché se 

mi avessero offerto e proposto una soluzione altern ativa sarei stato 

ben lieto di accettarla, per il resto attendiamo ch e da parte del 

Governo e dello Stato giungano delle comunicazioni più precise, tutti 

quanti i Sindaci e i Comuni attendono con fiducia c he fatto il 

Presidente della Repubblica, venga fatto anche un G overno che 

possibilmente venga fatto un Governo e che finalmen te possa 

intervenire nella pienezza dei propri poteri in man iera pregnante su 

queste questioni che restano aperte e che mettono i n grave difficoltà 

i Comuni, questo non sta alle nostre possibilità, n el frattempo 

stringendo i denti grazie al contributo e all’impeg no di tutti 

cerchiamo di andare avanti lo stesso e garantire ai  cittadini servizi 

e attenzioni con tutti i limiti che conosciamo di s pesa e di Patto di 

Stabilità. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

         Grazie a lei signor Sindaco. pongo in vota zione il punto 12 

all’Ordine del Giorno, esame ed approvazione del bi lancio di 

previsione 2013, pluriennale 2013/2015 e relazione previsionale 

programmatica. 

         Favorevoli, 11 favorevoli. 

         Contrari, 3 contrari. 

         Astenuti, Consigliere Aimi di Cinque Stell e. 

         Per l’immediata eseguibilità. 

         Favorevoli, gli stessi 11 di prima. 

         Contrari, 3. 

         Astenuti, 1. 
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         Invito tutti in questa sala, la sala Spine lli e su queste 

frequenze radio il prossimo lunedì 22 alle ore 19:0 0 per il prossimo 

Consiglio Comunale, nel frattempo alle ore 23:45 di chiaro chiuso il 

Consiglio Comunale e vi auguro buonanotte. 


