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COMMISSIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE, LAVORO, OCCUPAZIONE E BILANCIO COMUNALE 
 

Verbale di Riunione Attività Economiche, Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale  
del 20/07/2020 c/o Locale Pinacoteca Comunale 

 
Commissione Attività Economiche Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale 
 

COGNOME NOME   

BASCHIROTTO GAIA PRESENTE 

BAGATELLA FIORELLA PRESENTE 

FERNANDO SAVINI PRESENTE 

GALATI FEDERICA PRESENTE 

MACCARONE MONICA PRESENTE 

CORTESI GIOVANNI ASSENTE GIUSTIFICATO 

VIGANO' FRANCESCA  PRESENTE 

MAFFUCCI GIUSEPPE PRESENTE 

RIMOLDI FIORENZO PRESENTE 

BORRONI GIOVANNI PRESENTE 

   

 
Sono inoltre presenti all’incontro della Commissione: 
 

- Giacomo Di Foggia: Assessore al Bilancio, Mobilità Sostenibile, Polizia Locale, Giovani 
 

- Danila Maddonini: Assessore alle Attività produttive e Commercio 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Spiegazione bando distretti commercio e criteri fondo ripartenza per i commercianti da parte 

dell’Assessore Madonnini; 
3. Variazioni di Bilancio 
4. Tariffe TARI 
5. Varie ed eventuali 

 
In data 20 luglio 2020 alle ore 21.00 presso il Centro Civico di Barbaiana (come da convocazione) si riunisce 
la presente commissione, successivamente la riunione viene spostata presso i locali comunali della 
Pinacoteca. 
 
Il presidente alle ore 21.30 rilevata la presenza del numero legale da avvio ai lavori. 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente: La presidente chiarisce ai commissari che la 
modifica al contenuto inizialmente redatto nel verbale per il punto all’ODG della scorsa riunione della 
“proposta formativa e di  comunicazione per la commissione” riguardava una volontà di 
verbalizzazione più chiara e semplificativa rispetto alla spiegazione svolta in riunione. Si approva il 
verbale della seduta precedente all’unanimità. 
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2. Spiegazione bando distretti commercio e criteri fondo ripartenza per i commercianti da parte 

dell’assessore Maddonini: 

Si invita l’Assessore Maddonini alla presentazione dell’argomento sintetizzando gli elementi 

chiave del fondo per la ripartenza. 

Viene inizialmente chiarito che dall’avanzo di Bilancio 2019 si è costituito il fondo per la ripartenza 

che l’amministrazione ha fortemente voluto per dare un rapido e concreto aiuto alle categorie più a 

rischio, colpite dal danno economico causato dal Covid-19. 

 

Nella ricerca delle azioni strettamente necessarie e di impatto più significativo per la cittadinanza si 

è cercato di valutare, nei diversi ambiti di appartenenza delle categorie menzionate nel documento, 

la strategia più efficace per garantire che l’erogazione dei fondi possa essere sia mirata, sia coerente 

e corretta, tenendo anche in considerazione l’aspetto più ampio della materia come ad esempio per 

le famiglie, alle quali sono stati destinati  circa il 14% dei fondi, tenendo conto che nell’ambito del 

Sociale esistono altri fondi a cui accedere per questa categoria. 

Nella totalità del fondo, pari a 700.000 euro vi si elencano le suddivisioni per categoria effettuate: 

• 200.000 euro per Piccole Imprese e Liberi Professionisti 

• 250.000 euro per Commercio di vicinato, Artigiani di vicinato e attività Artigiane 

• 150.000 euro per Associazioni 

• 100.000 euro per Famiglie in aggiunta a quanto erogato dai servizi sociali 

Vengono quindi presi in esame le categorie sopra citate e chiariti i soggetti coinvolti. 

Nel dettaglio “Commercio di vicinato” si evidenzia il chiarimento della categoria ampliata nel 

regolamento con la voce aggiuntiva “attività artigianali con vetrina su strada”. 

 

Si elencano i requisiti dei soggetti ammessi al fondo iniziale specificando che l’obiettivo comune è 

stato quello di snellire il più possibile la burocrazia garantendo comunque la corretta ripartizione dei 

fondi, grazie anche a molta documentazione richiesta sotto forma di autocertificazione.  

 

Si chiede di dettagliare nella categoria dei Liberi Professionisti la figura del lavoratore singolo 

prendendo in esame la figura del professionista con presenza di dipendenti, ponendosi la domanda 

della corretta allocazione di questa figura in questa categoria o in quella delle Piccole Imprese.  

Quindi si propone di integrare il documento inserendo anche la voce lavoratore singolo con 

dipendenti, magari ponendo come requisito il limite del numero dipendenti. 

 

L’assessore Maddonini appuntato il concetto emerso continua la presentazione del regolamento per 

la disciplina dell’accesso al fondo per la ripartenza post Covid-19. 

 

Per le Associazioni, si chiarisce la distinzione tra le varie categorie ovvero si considerano le varie 

casistiche emerse a seconda della natura dell’Associazione. 

Si differenziano quindi le associazioni in: Sportive, Culturali e Sociali.  

 

Viene sottolineano il termine per la presentazione della domanda di contributo, ovvero dal 15/09 al 

31/10, il quale verrà poi anche pubblicato ufficialmente sul sito del Comune di Lainate, insieme al 

documento. 

La scadenza delle domande e progetti è stata pensata in modo da poter riunire le richieste nel minor 

tempo possibile lasciando la possibilità sia ai soggetti di elaborare i documenti necessari, sia agli uffici 

il tempo necessario per poter esaminare le domande ricevute e garantire l’erogazione dei fondi 

celermente. 
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La Presidente interviene proponendo di inserire nel documento la specifica per le Associazioni che 

potranno anche solo inizialmente presentare i costi per i progetti preventivati in quanto i tempi non 

potranno permettere di presentare un nuovo progetto, realizzarlo e avere a disposizione le fatture 

dei costi sostenuti. 

Si chiarisce in merito che le associazioni prese in esame e che avranno anche più legittimazione ad 

ottenere il fondo sono state pensate in termini di storicità e presenza nel territorio cittadino da 

diverso tempo; il fondo viene quindi garantito ai soggetti che a causa del blocco Covid hanno subito 

danni economici e quindi in termini di ripartenza si vuole dare un aiuto concreto a questi soggetti 

che rischiano di non proseguire con i loro obiettivi prefissati e messi in difficoltà dalla pandemia. 

 

Si prosegue con la presentazione del documento proposto elencando le tipologie e gli importi 

dell’agevolazione a seconda dei soggetti coinvolti dettagliando a seconda della casistica sottoposta 

le modalità previste di erogazione del fondo. 

 

Si chiede se i progetti delle Associazioni dovranno avere delle attinenze al Covid oppure potranno 

avere temi liberi. 

Si chiarisce che ogni progetto culturale e/o sociale potrà seguire un tema libero che si ipotizzi essere 

positivo e propositivo, con l’unica clausola che esso abbia un impatto che ricada sul territorio 

lainatese, questo per garantire un impatto coerente sul territorio con l’obiettivo generale di poter 

fornire un senso di normalità e di ripresa della vita quotidiana e dare alle associazioni la vitalità persa 

nel lockdown. 

 

Conclusa la presentazione del regolamento si apre la discussione con i commissari. 

 

La Presidente chiede informazioni aggiuntive riguardo il numero di piccole imprese e partite iva 

presenti sul territorio del comune di Lainate e sul numero teorizzato di domande presentate da 

questa categoria. 

Viene chiarito che sul territorio sono stati estrapolati i dati dalla camera di commercio, ovvero sono 

state censite circa 1.500 imprese e circa 800 partite iva, di questi però non vi è una mappatura precisa 

sul numero di dipendenti presenti nelle aziende o sul fatturato annuale (requisiti stabiliti per la 

richiesta del fondo in oggetto). 

 

Il Commissario Rimoldi chiede di inserire nel dettaglio del documento la figura del piccolo 

imprenditore quale ambulante. 

In questa casistica si apre la discussione su certe figure imprenditoriali che, ascrivendosi ai più vari 

settori produttivi e commerciali, possono rientrare nella definizione di artigiani; si chiede quindi di 

integrare il particolare chiarendo la specifica anche se in generale nella classificazione della camera 

di commercio esistono delle incongruenze. 

Si stabilisce di integrare il documento nella sezione commercianti con la voce ambulanti. 

 

La Presidente continua chiedendo se le Cooperative Sociali sono comprese nei soggetti omessi 

letteralmente ma rientranti in una categoria generale. 

Viene chiarito la loro esclusione. 

Prosegue ribadendo la sua opinione (espressa anche nella precedente riunione) di povertà di 

contenuto nella categoria delle Famiglie. 

L’Assessore Maddonini chiarisce che l’argomento è molto vario e tocca diverse casistiche ma è da 

intendersi come contributo integrativo delle attività di supporto erogate dal settore Servizi Sociali 

del Comune di Lainate. 
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Continua la Presidente menzionando le Associazioni ed esprimendo il suo parere che il regolamento 

possa limitare la progettualità delle stesse ponendo il limite temporale fissato per l’ottobre 2020, 

dando quindi un vincolo disincentivante a promuovere nuovi progetti. 

Viene chiarito dall’Assessore Maddonini che nonostante si ipotizzi che le Associazioni presenti da 

anni sul nostro territorio abbiano in questi anni già elaborato dei progetti, essendo la loro attività 

operante da anni, si è pensato di poter concedere di fornire anche solo una bozza di progetto, questo 

per velocizzare il processo e poter garantire l’erogazione dei fondi entro l’anno per non lasciare i 

fondi disponibili ad avanzo di bilancio. 

 

Si cambia argomento e si affronta il tema del “Bando Distretti Commercio”. 

L’Assessore Maddonini contestualizza l’argomento facendo riferimento alla maturità della proposta, 

chiarisce quindi che con l’occasione spiacevole della situazione economia creatasi post Covid-19 

l’obiettivo comune è quello di spingere sulla conclusione del bando, destinato ai distretti del 

commercio, come lo è il Comune di Lainate, e di creare un valore aggiunto di tessuto cittadino e una 

sinergia di azioni e di pensiero per una coesa progettualità. 

 

Vengono chiarite le risorse complessivamente stanziate quale contributo a fondo perduto per 

soggetti privati: 100.000 euro da Regione Lombardia e 50.000 euro dal Comune di Lainate (quali fondi 

comunali destinati al commercio provenienti dall’accordo ex Alfa), per un totale di 150.000 euro a 

disposizione. 

 

I soggetti beneficiari del bando si dividono in due categorie di privati, ovvero una serie di destinatari 

di commercianti che possiedono una vetrina su strada o al piano terra e chi fornisce servizi ausiliari 

agli stessi, come forniture di servizi tecnologici di logistica, trasporto e consegna a domicilio sul 

territorio Lainatese. 

 

Si chiariscono le tipologie di contributo, concesso a fondo perduto. Il contributo Regionale previsto, 

per le domande ammissibili, sarà pari al 50% della spesa totale al netto d’IVA fino ad un massimo di 

4.000 euro. L’importo massimo potrà essere aumentato in caso di disponibilità residua derivante da 

risorse non assegnate. Il contributo Comunale sarà assegnato sia per le domande non finanziate dalla 

regione per esaurimento di risorse, sia a copertura aggiuntiva fino ad un massimo dell’80% delle 

spese totali sostenute. 

 

Per la descrizione delle spese ammissibili si elencano le casistiche di spese in Conto Capitale 

(ristrutturazione, arredi, nuovi macchinari ecc…) e spese Correnti (analisi di mercato, canoni annuali 

per software, spese per servizi di vendita a domicilio, formazione ecc…). 

La data in cui decorre la pertinenza delle spese da imputare al bando è fissata al 5 maggio 2020 fino 

al giorno di presentazione della domanda ad eccezione che rispettino i requisiti stabiliti dal 

regolamento, come ad esempio la tracciabilità dei pagamenti effettuati e la rendicontazione delle 

spese sostenute ecc… 

 

Si comunica che già a partire dalla pubblicazione on-line sul sito del Comune di Lainate si potranno 

presentare le domande non oltre il 25 settembre 2020. Le domande ritenute ammissibili saranno 

definite in una graduatoria debitamente istituita per l’assegnazione del contributo tramite punteggi. 

 

Si conclude il dettaglio del bando preso in esame riassumendo a grandi linee quali potrebbero essere 

in genere le opere di interesse comunale quali: riqualificazione, sistemazione viabilità, arredo 

urbano, spazi esterni, connettività, mobilità, commercio on-line. 

Inoltre si ipotizzano opere ad integrazione della videosorveglianza, potenziamento del wi-fi, 

installazione sistema di audio diffusione e altre idee. 
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Si informa la commissione che seguirà la pubblicazione ufficiale del Bando sul sito del Comune per la 

settimana prossima (stimata per l’ultima settimana di luglio 2020) e che si prevede l’arrivo di una 

prima parte dei fondi regionali tra settembre ed ottobre 2020. 

 

 Con la conclusione del punto n. 2 l’assessore Maddonini lascia la riunione. 

 
3. Variazioni di Bilancio: Si lascia la parola all’Assessore Di Foggia che elenca le variazioni di Bilancio da 

sottoporre alla commissione. 
Vengono citati i documenti ricevuti: “Allegato B1 - Entrate”, “Allegato B2 – Spese” e Verbale di 
proposta di delibera per “Assestamento del Bilancio 2020-2022, aggiornamento del DUP 2020-2022 
– verifica degli equilibri di Bilancio e stato dei programmi”, prendendo in considerazione il valore 
totale in aumento di 519.632,25 euro, parte di avanzo vincolato (157.403,15 euro) e parte di avanzo 
di investimenti (362.229,10 euro). 
 
Nel dettaglio viene semplificata la distinzione degli importi per gli investimenti: variazione di 345.000 
euro per Asilo Nido e la rimanenza (17.229,10 euro) per investimenti legati al verde.  
Per i costi aggiuntivi per l’asilo nido si dettaglia l’importo complessivo di 345.000 euro composto in:  
circa 200.000 euro per IVA (10% su imponibile), circa 45.000 euro per oneri per la sicurezza, circa 
100.000 euro per imprevisti come da prassi. 
 
Si prosegue con l’elenco delle voci a maggiore rilevanza: 
 

• Contributo statale per disinfestazione e sanificazione: 33.160 euro 

• Contributo rimborso indennità ordine pubblico personale Polizia Locale: 41.000 (causa 
emergenza Covid-19) 

• Contributo fondo statale per centri estivi: 51.153 euro 

• Contributo fondo emergenza sostegno del libro: 7.000 euro 

• Contributo regionale Bando Commercio: 100.000 euro 

• Contributo CAP HOLDING emergenza coronavirus: 96.325 euro (trasferimento effettuato 
dalla società partecipata) 

• Diminuzione in entrata di proventi da violazioni CDS (codice della strada): 150.000 euro, per 
mancanza di infrazioni 

• Contributo statale per la progettazione definitiva per interventi di messa in sicurezza: 31.500 
euro (rotatoria Via De Gasperi / svincolo Via Mengato) 

• Contributo statale per l’efficientamento energetico e sviluppo territoriale: 130.000 euro 
(ampliamento parcheggio Via Lepetit) 

• Contributo per adeguamento normativa antincendio scuole (Via Litta): 40.000 euro 

• Contributo per adeguamento spazi e aule scolastiche per emergenza Covid: 110.000 euro, di 
cui 33.000 euro per acquisto arredi e 77.000 euro per spese di manutenzione straordinaria 

• Contributo Regionale per la ripresa economica: 700.000 euro, di cui 230.000 euro per 
interventi arredo urbano, 325.000 euro per messa in sicurezza delle strade, 105.000 euro per 
messa in sicurezza dei marciapiedi per mobilità ciclabile e 40.000 per passerelle ciclopedonali 
del canale villoresi 

• Stanziamento del contributo a copertura dei costi di manutenzione della Villa Litta e del 
Ninfeo pari a 118.000 euro che non possono essere coperti come da prassi attraverso le 
entrate provenienti dalla vendita dei biglietti per le visite guidate. 

• Contributo da Imprese per realizzazione sottopasso autostradale: 3.508.600 euro (importo 
previsto anche in uscita per contributo erogato da società TEA da girare a società Autostrade 
in sostituzione di Città Metropolitane) 

• Diminuzione di spese per servizi ausiliari all’istruzione (trasporto): 52.500 euro 
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L’assessore fornisce in visione alla commissione il documento in suo possesso esplicativo delle 
variazioni sopra elencante. 
 
 
Il commissario Maffucci sottolinea però che la non fornitura ai Commissari, anticipatamente alla 
riunione di tali documentazioni di dettaglio, rende di fatto illeggibile la sola documentazione 
contabile espressa per titoli di spesa e non specificante alcuna finalizzazione funzionale delle stesse 
a specifici obbiettivi. 
Ribadisce quindi che avendo a disposizione l’elenco delle sole voci di interesse il focus sulle voci 
sarebbe per i commissari più semplice e di facile individuazione. 
Il Commissario Borroni concorda con quanto espresso dal collega e ricorda che più volte, in passato, 
la Commissione aveva raccomandato la necessità di poter disporre prima delle riunioni delle 
documentazioni che specificassero a quali opere o funzioni di pubblica utilità fossero destinati i fondi 
ascritti ai vari capitoli del Bilancio Comunale, poter consentire una valutazione del loro effettivo 
impego e una messa in relazione chiara tra obbliettivi di programma e POA e contabilità analitica di 
bilancio. 
Il Commissario Maffucci continua quindi chiedendo la percentuale applicata per la diminuzione 
dell’addizionale comunale in diminuzione, si chiarisce che per ora il dato fornito è una stima e non 
un dato puntuale. Non ci sono domande a riguardo o ulteriori chiarimenti a riguardo. 
 
Si procede quindi alla proposta di chiedere alla giunta per tempo i dati dettagliati: si vota all’unanime 
favorevolmente. 
 

4. Tariffe TARI: L’Assessore Di Foggia, citando il documento ricevuto “Proposta nr. 2020/50”, chiarisce 
l’applicazione dell’imposta TARI 2020. La prima rata (acconto) avrà scadenza al 30 Settembre 2020 
calcolata sulla base della quota pari al 60% delle tariffe utilizzate per l’anno 2019 e successivamente 
verrà determinata la tariffa definitiva secondo le deliberazioni ARERA, salvo ulteriori modifiche 
normative, in modo che la seconda rata (saldo), con scadenza al 16 Dicembre 2020, possa contenere 
il conguaglio rispetto a quanto già emesso con la precedente scadenza. 
Viene quindi chiarito che essendo la tariffa TARI 2020 più alta rispetto alle precedenti, per la scadenza 
di dicembre la rata attesa sarà simile alla prima rata versata a settembre. 
 
Per gli aumenti delle tariffe si rimanda alle discussioni delle riunioni precedenti. 
 
Il commissario Maffucci interviene chiedendo in merito all’argomento se è stato previsto un aumento 
a bilancio preventivo. L’assessore chiarisce che era stato previsto un PEF pari a 2.830.000 euro. 
 
Il commissario Maffucci prosegue inoltre ribadendo il suo parere di prevedere una ottimizzazione 
delle risorse comunali centralizzando i servizi escludendo le società terze coinvolte. 
 
Si discute in generale sulla sempre più necessaria attività di sensibilizzazione della cittadinanza alla 
corretta raccolta differenziata e alla civiltà. 
Si commentano gli spiacevoli episodi di vandalismo e di abbandono improprio di merci varie in strada. 
Si ipotizza la soluzione della video sorveglianza per il controllo del territorio, ma si valutano anche le 
possibili conseguenze legate alla violazione della privacy e al riconoscimento delle persone che 
coinvolgerebbe quindi l’intervento dei magistrati e quindi a procedimenti di entità maggiori rispetto 
agli interventi diretti comunali. 
 
Il commissario Maffucci prosegue chiedendo se è stato previsto uno sconto sull’imposta TARI per i 
commercianti del territorio o quantomeno se si è previsto di ridurre la rata annuale considerando il 
periodo di chiusura da marzo ad aprile per l’emergenza Covid-19. 
Viene chiarito che ad oggi è previsto un ricalcolo della spesa annuale per la rata di dicembre a seguito 
della votazione del PEF (Piano Economico Finanziario). 
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Non ci sono ulteriori domande in merito. 
 

5. Varie ed eventuali: Non ci sono proposte dei Cittadini. 
 

 
 
Terminati i punti all’ordine del giorno, la commissione conclude i suoi lavori alle ore 23.55 
 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 

 Monica Maccarone Gaia Baschirotto 

                                                     


