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Interventi dei  Consigl ieri  Comuna l i  relat ivi  alla  seduta  del   

25.05.2015,  trascritt i   sulla  base  del la  reg istrazione  

magnetofonica dalla Ditta ACTS di  Annalisa Celluzzi,  effettuata con 

la strumentazione in dotazione al Comune e archiviata in att i.  

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE DI LAINATE DEL 25 MAGGIO 2015  
 

SEGRETARIO: i  l  Sindaco Landonio presente;  Crespi  presente;  La 
Rosa presente;   Levi  presente;  Marchese presente;  Quaranta 
presente;  Vitale presente;  Falchi  presente;   Pravettoni  presente; 
Tagl iaferro presente;  Cozzi  assente;  Foi  assente giustif icato;  Pinna 
presente;  Toppino presente;  Capobianco presente;  Menegazzo 
presente;  Simone presente.  
 
PRESIDENTE:  Abbiamo  i l   numero  legale  quindi   poss iamo  dare  
iniz io ai  lavor i.  Cominciamo col  pr imo punto al l ’  Ordine del  Giorno.  
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1. COMUNICAZIONI ,  INTERROGAZIONI  , INTERPELLANZE  
 

 

PRESIDENTE:  Ci sono interrogazioni  da parte dei  s ignor i  Consigl ier i?  
Non vedo r ichieste di  intervento,  possiamo andare al  punto 
successivo?  Consigl iere Pinna prego. 
 

P INNA: prima volevo chiedere se era possibi le fare un minuto di  
s i lenzio per r icordare la commemorazione del  23 maggio per la 
strage di  Capaci,  lo dico perché questo Comune ha ader ito anche 
al la mozione per cambiare i l  futuro per cui  volevo chiedere un 
minuto di   s i lenzio per questa motivazione, grazie.  
 

PRESIDENTE:  Da parte mia non c i  sono problemi,  se i  Consigl ier i 
sono tutti  d’accordo … s ì,  sono tutti  d’accordo per  cui  r ispettiamo i l  
minuto di  s i lenzio così  come chiede i l  Consigl iere Pinna,  prego.  
(Segue un minuto di s i lenzio)  

 

P INNA: Sì  Presidente le leggo poi  le  lasc io agl i  att i.  La pr ima è 
r ivolta,  beh io le  r ivolgo sempre al  S indaco poi  al l ’Assessore 
competente di  r i f lesso.  R ichiesta pozzo pr ima falda Parco 
Rosacamuna. Risale a qualche anno fa l ’ inaugurazione del  parco 
pubbl ico del la Rosacamuna, recentemente tornato al le cronache per 
la sua parz iale scomparsa a seguito del le opere infrastruttural i  di  
aree che serviranno al  centro commerciale che sorgerà nel l ’area ex 
Alfa di  Arese. I l  comunicato stampa per l ’ inauguraz ione recitava, 
un’oasi  di  biodivers ità che permetterà di  implementare la presenza e 
la popolazione degl i  anf ibi  mediante appos it i  programmi di  
r ipopolamento.  Per  questo dal  gennaio 2013 la r ichiesta  del l ’al lora 
Capogruppo del  PD Marino Borroni  di  c reare un pozzo di  pr ima falda 
che al imentasse lo stagno del  parco.  Ci  pareva che la proposta fosse  
stata ben recepita e compresa,  tanto che i l  capo fosse stato 
investito del  compito di  real izzare tale pozzo insieme ad un altro 
gemello che doveva servire i l  fabbisogno idr ico del  parco di  Vi l la 
L itta.  Gl i  anni  sono passat i  e ad ogni  cambio stag ione lo stagno in  
oggetto s i  trasforma in un acquitr ino maleodorante e  le specie per le 
qual i  era stato real izzato,  evaporano tra v irgolette,  come l’acqua 
causa del la secca del  canale Vi l loresi.  S i  chiede al l ’Amministrazione 
che f ine abbia fatto i l  progetto del  pozzo e se lo stesso verrà a 
breve real izzato.  Detto regolamento del  Consigl io Comunale s i 
chiede la r isposta scr itta e s i  attende che eventualmente la proposta 
s ia scr itta al l ’ interno aggiungo del   bi lancio di  previs ione per la 
real izzazione del  pozzo ,  grazie.  Poi  c’è l ’altra,  aree verdi,  scuole 
materne Via Lamarmora e Via Cairol i .  Con r ifer imento a  quanto in 
oggetto lo scr ivente a seguito di  un open day presso la scuola 
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materna di  Via Lamarmora ha potuto constatare che nel le  aree verdi  
prospic ienti  le var ie c lass i  non è  presente alcun t ipo di  g ioco stabi le 
adatto a far  giocare i  bambini.  Ora r icordando nel  merito le  
osservazioni  fatte  dal lo scr ivente in merito al la r iduzione dei  fondi  
relativ i  al  piano di  dir itto al lo studio,  al le polemiche strumental i  
che ne seguirono con relativo volantinaggio  di  gruppi di  
maggioranza,  s i  chiede se l ’Amministrazione ha intenzione di  
att ivare un puntuale piano che vada fattivamente nel  per iodo estivo 
a posiz ionare dei  nuovi  g iochi.  Tutto c iò permetterebbe ai  bambini  
del le scuole materne pubbl iche nel  pross imo anno scolastico di  poter  
più giocosamente fruire degl i  spazi  esterni  presenti  nel le scuole 
stesse.  S i  potrebbe pensare come già avvenuto per le scuole materna 
par if icate di  individuare una c ifra congrua da erogare al l ’ interno del  
bi lancio comunale frutto del la moltipl icazione del la c ifra individuata 
per i l  numero di bambini,  al  f ine di  inser ire ogni  anno nuovi  g iochi  e 
nei  pless i  pubbl ic i  in oggetto.  Letto i l  regolamento del  Consigl io 
Comunale relativo a l l ’art.  32 comma 2 ,  s i  attende puntuale r isposta 
scr itta e s i  chiede che la proposta venga discussa al l ’ interno del la 
Commissione Bi lancio.  Poi  c’è l ’altro,  degrado Piazza Salvo 
D’Acquisto.  Con r ifer imento a  quanto in  oggetto,  r i levata la 
s ituazione di  degrado segnalata  da alcuni  c ittadin i  e la possibi le  
per icolosità di  alcune s ituazioni  in essere,  s i  segnala la totale 
mancanza di  cura del la f ior iera centrale dove sembrerebbe oltre che 
mancare la normale manutenzione ordinar ia non più funzionante 
l ’ impianto di  i r r igazione nel la stessa aiuola.  La messa in s icurezza 
del  tombino presente nel l ’aiuola raso in pross imità del la pianta di  
sughero.  La mancanza di  sanpietr ini  in alcune porz ioni  del la piazza e 
la necessità di  ver if icare la possibi l i tà di  sostituzione del le parabole 
i l luminanti  al  f ine di  rendere più luminoso s icuro e fruibile lo spazio 
pubbl ico in oggetto.  Come al  sol ito s i  r ichiede eventuale r isposta 
scr itta fatto salve eventual i  osservazioni  immediate degl i  Assessor i.  
Poi   c’è i l  voucher lavoro.  Premesso che f in dal la pr ima r iunione del  
31.10.2014 i l  Commissar io in quota PD in seno al la Commissione dei  
serviz i  soc ial i  ha sol lec itato codesta Amministrazione di  avviare un 
piano di  uti l izzo dei  voucher lavoro considerato che lo strumento in 
oggetto è uti l izzato da d ivers i  anni  da molt i  Enti  local i  e che i l  
Comune di  Lainate ha già avviato del le procedure per l ’uti l izzo del 
predetto strumento,  s i  chiede di  fornire tempi cert i  per  inser ire in 
un per iodo di  forza emergenza occupazionale i  lavorator i  occasional i 
al l ’ interno del  personale del  Comune anche per lo svolgimento del le  
attiv ità inerenti  a i  serviz i  soc ial i .  Anche su questo s i  r ichiede 
r isposta scr itta.  E poi  l ’ult ima, detrazione sui  canoni di  locazione 
del le case popolar i  e patr imonio di  edi l iz ia residenziale pubbl ica 
adibite ad abitazioni  pr inc ipal i .  Premesso che è stata ist itui ta a  
decorrenza di  quest’anno una detrazione di  imposta sui  reddit i  e le 
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persone f is iche IRPEF ex DL  47 del  28.3.2014 art.  7 convertito con 
modif icazione del la legge 23 del  maggio 2014 N. 80,  che i l  Governo 
ital iano in r isposta a una interpel lanza par lamentare del  14.5.2015, 
ha chiar ito che la detrazione predetta s i  appl ica anche agl i  al loggi  
di  edi l iz ia residenziale pubbl ica che abbiano i  requis it i  di  al loggio 
sociale di  cui  al  DM 22.4.2008, che anche la Regine Lombardia in  
18.5.2015 aderendo al l ’ iniz iativa del  Governo ital iano ha dichiarato 
che gl i  al loggi  di edi l iz ia residenziale pubbl ica di  pertinenza 
regionale ALER hanno i  requis it i  per  fruire del la predetta detrazione 
che pertanto al la luce del le sue esposte interpretazioni  del  Governo 
ital iano,  la predetta detrazione r iguarda molti  c ittadini  di  Lainate 
che tra quel l i  appartenenti  al la fasce meno abbient i  che sono 
destinati   ad al logg i  di  edi l iz ia residenziale pubbl ica ,  case popolar i  
s i  chiede se l ’Amministrazione ha intenzione di  att ivare un puntuale 
r iscontro del le predette determinazioni  al  f ine di  consentire anche 
di  c ittadini  lainatesi  che sono assegnatar i  di  case popolar i  del  
patr imonio edi l iz io  pubbl ico comunale di  fruire del le agevolazioni 
previste mediante i l  r i lasc io di  attestazione a corredo della pross ima 
dichiarazione di  reddit i  in  cui  s ia  specif icato che l’ immobile 
occupato possiede le caratter ist iche e i  requis it i  previst i  dal  DM del 
22.4.2008. e anche su questa s i  r ichiede r isposta scr itta,  grazie.  
 

PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Toppino ,  prego. 
 

TOPPINO: Buonasera,  mi r ivolgo al  S indaco e a chi  ha competenza in 
relaz ione al la costruzione di  Via L itta,  Edi lnova.  Siamo stati  
contattat i  da alcuni  acquirenti  degl i  appartamenti  e volevamo avere 
alcune informazioni  sul  futuro di  questo caso.  Sappiamo che i l  TAR 
ha inviato la  decis ione a gennaio 2016,  non conosciamo esattamente 
l’ iter  infatti  r ichiederemo poi  gl i  att i  al l ’Uff ic io Tecnico. Era giusto 
per sapere se c i  sono pr ima di  arr ivare al  gennaio 2016 alcune 
decis ioni  in relaz ione anche per credo valutare le spese legal i  del  
Comune e per dare una r isposta,  non la dobbiamo dare noi  
ovviamente ma per agevolare una r isposta a  chi  questi  appartamenti  
l i  ha acquistati  grazie.  
 

PRESIDENTE:  Ci  sono altre r ichieste?  Do ancora la parola al  
Consigl iere Pinna prego. 
 

P INNA :  Non ho chiesto al  S indaco per quanto r iguardava se non 
r icordo male doveva esserc i  la discussione nel  merito r iguardo al la..  
,  s ì  esatto se poi  c i può informare grazie.  
 

PRESIDENTE:  possiamo passare al le r isposte,  vedo che l’unica s ia 
quel la del la Consigl iera Toppino.  Porgo la parola al  S indaco ,  prego.  
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SINDACO: No parto dal l ’ult ima questione anche per dire 
semplicemente questo,  non r i tengo che la questione al  momento 
r ivesta nessuna connotazione di  carattere pol it ico,  quindi  non 
r itengo che i l  Consigl io Comunale debba essere investi to di  una 
tematica che r iguarda un procedimento di  natura tecnica su cui 
ovviamente la pol it ica non ha dato nessun indir izzo né intende darne 
s i  per  l ’accertamento di  quel la s ituazione che stata accennata s ia 
ovviamente per la  sua soluzione considerato che come tutte le 
tematiche di  natura edi l iz ia c’è n’ istruttor ia,  c’è  un istruttore e c’è 
un esito  del l ’ istruttor ia e quindi  qui  mi  fermo anche per non entrare 
in dettagl i  che credo non s iano di  interesse non tanto per i l  
Consigl io ma anche per i l  pubbl ico che ass iste v is to che la v icenda 
r iveste anche connotazioni  di  carattere pr ivato che non mi sembra 
opportuno diffondere al l ’ interno di  questo consesso.  Mi serviva la 
parola se i l  Presidente me lo consente,fatto salvo che ovviamente i l  
Consigl iere Pinna avrà tutte le r isposte dovute s ia  dal  sottoscr itto se 
necessar io,  s ia dagl i  Assessor i  d i  r i fer imento,  però per almeno un 
paio di  precisazioni.  La pr ima r iguarda propr io la pr ima del le 
questioni  sottoposte relativa al  pozzo di  pr ima falda per i l  parco del 
Lura,  volevo chiedere se la r ichiesta è stata indir izzata o i l  
Consigl iere r it iene  debba essere indir izzata al  Parco del  Lura in 
qual ità di  Ente che ha effettuato la progettazione del l’ intervento e 
che ha seguito  l ’ iter  che ha portato al  f inanziamento regionale del  
progetto al lora seguito.  Nel  senso che, suppongo che chi  ha 
progettato l ’opera non s i  s ia accorto al l ’ improvviso che c i  fosse i l  
problema del l’al imentazione del  laghetto quando i l  Vi l loresi  è chiuso 
perché se uno ha progettato ha detto quando i l  Vi l loresi  è aperto c’è 
l ’acqua visto che i l  laghetto prende l’acqua del  Vi l loresi,  quando i l  
Vi l loresi  è chiuso l ’acqua non c’è più.  Quindi  mi chiedevo se fosse 
indir izzata la r ichiesta anche a chi  ha fatto questo progetto perché 
poi  è bel lo dire,  io ho fatto i l  progetto mi hanno f inanziato è 
bel l iss imo, va bene, l ’acqua adesso ch iediamo al  Comune di   pagare 
un pozzo di  pr ima falda,  voi  capite che mi sembra un quesi to che per 
lo meno debba precedere tutti  g l i  altr i  poi  le r isposte saranno 
puntual i  e c ircostanziate,  l ’ impegno lo ver if icheremo, però credo 
che chi  ha fatto i l  progetto  non possa essere escluso da questa 
discussione, non so,  propr io con un discorso di  buon senso senza 
nessuna dietrologia  perché ovviamente i l  tema è conosciuto è noto 
non solo da al lora  ma dal  pr imo inverno in cui  i l  laghetto s i  è 
prosc iugato perché se s i  al imenta da un canale che non ha sempre 
acqua e quindi  io r icordo in una presentazione che era stata fatta in 
questa sala  del  progetto che i  progett ist i  accennavano al  fatto che 
nel la loro idea nel la prospettiva i l  Vi l loresi  dovesse essere aperto 
365 giorni  e quindi  i l  problema non s i  poneva, se fosse mera i l lus ione 
o eccesso di  ott imismo io questo s inceramente non sono in grado di  
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dir lo,  comunque forniremo un r iscontro scr itto.  Per  quanto r iguarda 
le aree verdi  del la scuola materna io c i  tengo a dire una cosa,  che 
vanno bene tutte le proposte però l’amministratore nel  senso di 
colui  che insieme agl i  organi  is t ituz ional i  che amministra deve anche 
conoscere la realtà.  Credo che s ia patr imonio di  tutt i  v is to che c’è 
una del ibera approvata almeno tre anni  fa che i l  progetto per la 
sostituzione e  l ’ implementazione dei  g iochi  nel le scuole materne di  
Lainate s ia non solo stato approvato ma anche trovato una fonte d i  
f inanziamento.  Fonte di  f inanziamento che der iva dal la modif ica 
degl i  impegni  del lo  sportel lo unico,  propr io in qual i tà di  Assessore 
al l ’Urbanist ica r ispondo, dal la modif ica degl i  impegni previst i  per  lo 
sportel lo unico Mercedes Sifte Berti  approvato nel  gennaio  del  2008.  
Agl i  impegni  al lora previst i  per  una precisa scelta pol it ica s i  è scelto  
di  sost ituire l ’ impegno a car ico del l ’operatore di  real izzare un 
progetto di  ampliamento e sosti tuzione dei  g iochi  che r iguarda le 
scuole materne da lei  c itate ma che r iguarda anche divers i  altr i  
parchi  g ioco del la nostra c ittà.  più volte abbiamo sol lec itato 
l ’operatore che c i aveva garanti to g ià nel  2013 un intervento più  
volte questo operatore è stato sol lec itato ad intervenire e  
s icuramente la sua interrogazione sarà da ulter iore st imolo per  
intervenire presso questo operatore aff inché acceler i i  tempi di 
real izzazione soprattutto nel le scuole che avevamo già indicato 
nel le lettere di  sol lec ito come l’ intervento pr ior i tar io r i spetto al la 
sostituzione  dei  g iochi.  Avevamo detto:  dovete real izzare questo 
progetto…, nel  real izzare partite dal le scuole,  quindi  in questo 
senso c i  att iveremo ma penso s ia opportuno almeno essere tutt i  
cosc ienti  del  fatto che non è questa proposta che attiva la necessità 
di  un intervento per i  g iochi nel le scuole in particolare le scuole 
materne ma es iste un percorso già avviato e che per  problemi non 
certamente imputabi l i  al  Comune attualmente è  bloccato.  Visto che 
c’è anche questa sol lec itaz ione è giusto anche pors i  i l  problema di 
ver if icare eventual i  soluzioni  alternative qualora gl i  impegni che 
l’az ienda ha deciso di  sottoscr ivere non vengano r ispettati  tenendo 
conto che i  tempi convenzional i  purtroppo non sono prossimi a 
concludersi  v isto che i l  Piano approvato nel  2008 scade nel  2018 e 
probabi lmente ha dir itto al le u lter ior i  proroghe dettate dai  
provvedimenti  governativ i  di  un paio  d i  anni  fa  che hanno al lungato 
f ino a tre anni,  la durata dei  piani  attuativ i  compresi  gl i  sportel l i  
unic i.  Mi  fermo qui  … ah poi  sul  discorso intervengo io sul  tema del le  
detrazioni  anche semplicemente per dire che faremo una ver if ica 
vedremo come attivarc i  s ia per dare una r isposta ovviamente s ia per 
esaminare la s i tuazione e ver if icare quale soluzione fornire 
al l ’ istanza che lei  ci  ha sottoposto.  
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PRESIDENTE:  Mi  sembra che non c i  s iano più r ichieste … ancora?  
Scaldalai,  una comunicazione? 
 

SCALDALAI:  Volevo solo r ispondere,  buonasera.  S ì  r ispondo al la  
domanda relativa ai  voucher lavoro. S iamo pronti  praticamente, 
pensiamo quasi  s icuramente di  iniz iare da settimana prossima, c’è 
stato un percorso amministrativo piuttosto complesso perché le cose 
sembrano semplic i  quando s i  dicono a parola ma poi  dopo i l  percorso 
è stato lungo. Sono così,  magar i  v i  do qualche dato.  Sono pervenute 
53 domande, noi  abbiamo delegato a Gesem la gestione del  lavoro 
con voucher Inps,  Gesem si  è occupato anche del  bando pubbl ico 
ovviamente,   bando che ovviamente abbiamo deciso ins ieme per le 
caratter ist iche ei  v incol i,  hanno r isposto 53 persone, 28 sono le 
persone che sono state ammesse quindi  che avevano i  requis it i  
r ichiesti  dal  bando, oltre a  queste 28 persone che avevano i 
requis it i  ce ne saranno altre 5 che hanno sempre r i sposto al  bando 
che r ientreranno attraverso progetti  soc ial i ,  nel  senso che sono 
persone che sono g ià in car ico ai  serviz i  soc ial i  con le qual i  st iamo 
facendo anche un percorso propr io per cui  è un percorso sociale di  
reinser imento e quindi   r ientreranno, quindi  28 più  5.  Gl i  esc lusi  per  
lo più,  a parte qualcuno che non era residente e i l  bando era per i  
residenti,  c i  dispiace però non s iamo in condiz ioni  di  … 100.000 Euro 
sono già una c ifra notevole per noi,  quindi  non erano residenti  
oppure qualcuno ha presentato la  domanda ma poi  non ha r isposto 
al le r ichieste di  ulter ior i  documentazioni,  perché fra l ’altro le 
lungaggini  sono state dovute anche al  fatto che abbiamo dovuto 
r ichiamare tutte le  persone perché la documentazione arr ivata era 
incompleta.  Tutt i  g l i  altr i  sono esclusi  per  questioni  di  reddito 
perché comunque avevano redito super iore al la sogl ia che noi 
avevamo indicato.  Una cur iosità interessante magari  anche questo 
può interessare,  le  persone hanno tutte … non c i  sono giovani  in  
sostanza come avevamo previsto fra l ’altro,  sono le persone di  40 e 
50 anni,  40 e rotti,  50 e rotti  che fanno più fatica a trovare a 
reinser irs i  nel  mondo del  lavoro.  Quindi  adesso s iamo pronti  da 
settimana prossima cominceremo ad assegnare i  pr imi  lavori.  
 

PRESIDENTE:  Naturalmente poi  c i  saranno anche le r isposte scr i tte. 
Se non c i  sono p iù r ichieste andrei  al  secondo punto al l ’Ordine del 
Giorno.  
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2.PRESA D’ATTO RESOCONTO SEDUTA DEL 30.4.2015 

PRESIDENTE:  Non c’è votazione è una semplice presa d’atto.  Bene 
possiamo andare al  punto successivo.  
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3. APPROVAZIONE VERBALI  SEDUTA DEL 30.4.2015 

PRESIDENTE:  Possiamo andare al la votazione? Va bene, è possibi le 
votare.  Manca un Consigl iere provate a r ischiacciare grazie.  Hanno 
votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  13 Consigl ier i,  nessun Consigl iere 
contrar io,  2 Consig l ier i  astenut i,  i  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  
sono Toppino Nadia  e Pinna Andrea, grazie.  Andiamo adesso al  punto 
successivo.  
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4.APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO 

DI  IGIENE AMBIENTALE 2015-2017 E DEI  CRITERI  DI 

DETERMINAZIONE DELLA TARI  (TASSA SUI  RIFIUTI)PER L’ESERCIZIO 

2015. 

 

PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Zini,  prego.  
 

Z INI:  Bene, buonasera a tutti.  S ì  come avrete visto dai  documenti 
andiamo ad approvare la proposta di  approvazione del  piano 
f inanziar io del la gestione r if iuti  e poi  del le tar i ffe conseguenti. 
Alcune considerazioni  general i  su l  p iano f inanziar io.  Innanzitutto 
non so se  sapete perché dic iamo i  Consigl ier i  sono in  gran parte 
nuovi,  i l  Piano f inanziar i  s i  compone di  due t ipolog ie di  costi 
dic iamo, c i  sono i costi  a canoni che sono quel l i  che r imangono 
sempre f iss i  appunto i l  canone che sono i  pr imi sostanzialmente, i 
costi  di  spazzamento,  di  raccolta,  costi  di  raccolta e trasporto,  costi 
di  raccolta differenziata e poi  c i  sono i  costi  invece di  smaltimento 
che ovviamente var iano in corr ispondenza del le quantità di  
mater iale smaltito.  Quindi   è sol ito che poi  con l’assestamento di  
bi lancio anche i l  P iano f inanziar io  venga var iato perché appunto s i  
vanno a mettere le  c ifre esatte o per lo meno quasi  esatte perché 
comunque l’assestamento viene fatto al la f ine di  novembre quindi 
c’è ancora un mese, v iene appunto var iato con le c i fre esatte  
r ispetto al  mater ia le che effettivamente viene confer ito nei  vari 
centr i  di  raccolta.  Nel la documentazione avevate anche una 
tabel l ina che vi  mostrava gl i  anni  precedenti.  Come avrete visto la 
c ifra totale è su per giù in l inea con i  costi  degl i  anni  scors i  però c i 
sono del le var iaz ioni  anche importanti  per  quanto r iguarda le pr ime 
tre t ipologie di  costo di  cui  v i  ho detto,  c ioè i  costi  a canone. 
Questo non perché c i  sono state del le var iaz ioni  importanti  su  
queste voci  ma perché semplicemente perché da quest’anno sono 
stati  al locati  d iversamente un po’  più  andando a  r i specchiare un po’  
più i l  costo effettivo dei  var i  serviz i con la voce corr ispondente,  
questa ha fatto s ì  per  esempio che c i s ia stato un grande aumento 
quasi  i l  doppio per esempio i l  costo di  spazzamento strade ma questo 
non s ignif ica che c i  sarà un serviz io che sarà i l  doppio r ispetto 
al l ’anno scorso perché c’è stato un piccolo incremento  ma non è 
così,  così  come vedete le voci,  le altre due voci  successive,  c i  sono 
state del le s ignif icative diminuzioni  di  costi  per  la raccolta e i l  
trasporto e nei  costi  del la raccolta differenziata vera e propr ia. 
Però e questo quindi  non vuol  dire  che adesso c i  sarà un costo 
infer iore per questo t ipo di  serviz io.  Come vedete in totale è 
al l ’ inc irca s imile  a quel lo del l ’anno scorso.  C’è però una voce in più 
che on c’era nel l ’anno scorso e è  un aumento di  100.000 Euro che è 
stato inser ito perché da quest’anno c’è poi  l ’obbl igo di  legge di  cui  
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magari  poi  v i  par lerà più diffusamente anche l’Assessore Maddonini  
c ioè quel lo di  andare a creare dei  fondi  per gl i  incassi  a r ischio,  
c ioè,  adesso vi  leggo la voce … come vedete negl i  a ltr i  costi  e 
rettif iche c’è una voce di  100.000 Euro che s i  chiama 
Accantonamenti  perdite e credit i ,  questo perché appunto da 
quest’anno c’è l ’obbl igo di  legge di  andare a creare quando non tutti  
i  credit i  sono s icuramente esigib i l i  s i  va a creare un fondo che copra 
queste perdite.  Cioè s i  crea una r iserva per chi  eventualmente poi  
non pagherà completamente la bol letta.  Quindi  questo anche è 
dovuto a questo fondo è dovuto anche l ’aumento del  costo totale del  
Piano f inanziar io.  Questo per quanto r iguarda i l  Piano.  Per quanto 
r iguarda invece le tar iffe sono  come avrete visto dal la 
documentazione dic iamo al la f ine i l  costo totale s i  d iscosta da 
quel lo del l ’anno scorso in maniera praticamente non s igni f icativa,  ci 
sono poi  avete vi sto nel le s imulazioni  del le piccole diminuzioni  
nel l ’ordine dei  3 e  5 Euro quindi  dic iamo che anche se c’è questa 
piccola diminuzione è sostanzialmente invar iato.  Come sono state 
fatte le tar iffe?  Le tar iffe sono in l inea con gl i  anni  precedenti  è 
stato appl icato i l  metodo normalizzato quel lo previsto dal  DPR 
ambiente 158 in  cui  sono specif icati  i  var i  coeff ic ienti  che avete 
trovato che poi  sono andati  a  … sono servit i  a  calcolare le tar iffe 
vere e propr ie.  È r imasto anche invar iato come negl i  scors i  anni 
anche poi  la percentuale di  div is ione dei  costi  tra  le utenze 
domestiche e le utenze industr ial i  che è sostanzialmente a l  50,50,  o 
megl io c’è un leggero squi l ibr io verso le utenze non domestiche 
perché mi pare al  51,5% le utenze non domestiche e al  48,5 quel le 
domestiche. Direi  che in l inea generale mi fermerei  qui,  se c i  sono 
domande r ichieste di  approfondimento sono a disposiz ione. 
 

PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Pinna,  prego.  
 

P INNA: Sì  Assessore,  non ho capito i l  discorso dei  costi  relativ i  al lo 
spazzamento come mai c’è stato comunque di  fatto un incremento 
così  importante,  nel  senso che ho capito che c’è stato questo 
raddoppio di  costi  ma non ho compreso la motivazione. Poi  ho visto  
che c’è ancora smaltimento acqua e lavaggio cassonetti.  Avevo 
capito che nel  nuovo … però non so se magari  mi r icordo male, 
l ’ult ima  volta  quando s i  era par lato del  lavaggio  dei  cassonetti  era 
un serviz io che al l ’ interno del  nuovo appalto che era stato comunque 
vinto dal la società non era r icompreso per cui  … però lo vedo ancora 
segnato come quota,  per cui  volevo chiedere  se magar i  ha qualche 
altra t ipologia di  lavaggio che viene fatta su altr i  t ipi  di  cassoni  per 
cui  … Poi  volevo chiedere una cosa,  questa è una cosa che aggancio 
r ispetto al  discorso del la gestione del la piattaforma che comunque 
va a  impattare sul  discorso poi  del la gestione comunque sul  piano … 
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sul la tassa.  Io se non r icordo male r isale a qualche anno orsono, 
ormai già,  la previs ione di  ampl iamento di  quel la p iattaforma, tanto 
è vero che già la Provincia,  la al lora Provincia aveva sol lec itato 
al l ’al lora Assessore al l ’Ecologia che non ero,  io quindi  i l  mio 
predecessore forse era l ’Alvaro Pravettoni,  i l  fatto che comunque 
quel la piattaforma fosse un att imino sottodimensionata.  Nel  corso 
degl i  anni  avevamo cercato di  portare a casa le aree l imitrofe legate 
comunque a una conferenza di  serviz io con l’operatore che c’era 
dietro,  però in questi  ult imi  7 anni,  6 anni  ormai non ho visto  
al l ’ interno comunque del le poste d i  bi lancio una previs ione di  
ampliamento del  s i to per cui  volevo chiedere se s i  ha una previs ione 
da questo punto di  v ista.  Per adesso basta.  Grazie.  
 

PRESIDENTE:  S ì ,  se c i  sono altre domande. Al lora diamo la parola  
al l ’Assessore che può r ispondere.  Prego.  
 

Z INI:  Sì,  dic iamo che sul la pr ima domanda  la questione del  diverso, 
in realtà non c’è stata come dicevo uno spostamento dei  serviz i  ma è 
semplicemente una migl iore c lass if icazione dei  s ingol i  costi,  come 
ho detto al l ’ iniz io.  Sono i  costi  a canone. Cioè se noi  guardiamo i l  
s ingolo costo c’è una grossa differenza ma se  sommiamo i  pr imi 3,  
c ioè i  costi  spazzamento e  lavaggio,  costi  raccolta e trasporto,  costi 
raccolta differenziata l i  ho fatti  adesso al  volo,  sono c irca 1.200.000 
s ia nel  2014 che nel   2015.  Quindi  non c’è una divers ità di  … no 
scusate non sono un mil ione ..  s i  no 1.200.000 c irca,  non c’è una 
diversa … c ioè diversa … come dire esecuzione dei  serviz i,  c’è 
semplicemente una r ic lass if icazione dei  costi  in  tre cose spalmate 
perché non so se avete la tabel la l ì  davanti  basta fare i  conti  al  volo  
e s i  vede che al l ’ inc irca c i  sono del le piccole dif ferenze perché 
come sapete sui  costi  a canoni ogni  anno è previsto per esempio 
l ’ incremento ISTAT poi  c i  sono magari  del le piccole differenze quindi 
non c’è un’ identità  assolutamente però … c ioè i l  costo non r imane 
perfettamente uguale però dic iamo in  l inea di  massima c i  s iamo. Sul  
costo dei  cassonetti  è r imasta una c ifra dic iamo molto piccola 
r ispetto al  totale del  piano f inanziar io 1.000 Euro perché appunto 
come avevo detto anche qualche Consigl io Comunale fa,  valutiamo 
poi  se ce ne sarà l ’esigenza da parte degl i  utenti  o anche da parte di  
GESEM stiamo r ianal izzando quindi  per prudenza abbiamo deciso di 
lasc iar la.  L’ult imo tema del la piazzola negl i  ult imi anni  s i  sono fatti  
alcuni  passi,  c ioè l ’area l imitrofa è stata già acquistata dal  Comune 
quindi  è nel  pieno possesso,  abbiamo real izzato un progetto 
prel iminare per l ’ampliamento che è già quindi  c’è già perché 
avevamo provato a  capire se con l’occasione del la gara d’appalto  
fosse possibi le inser ire anche questo    lavoro al l ’ interno del la gara,  
le ver if iche legal i  che abbiamo fatto poi  sono state negative quindi  
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non c i  sono … non è stato inser ito.  La volontà del l ’Amministrazione è 
s icuramente quel la di  ampliar la,  st iamo cercando di  capire come 
poter f inanziare quest’opera,  non è tanto un problema di  l iquidità  
come immaginerete ma un problema di  patto di  stabi l i tà.  
Ovviamente dobbiamo capire come r iusc ire a trovare i l  modo di  
f inanziar la.  
 

PRESIDENTE:  Ti  r idò la parola dai,  un attimo che r iaccendo il  
microfono. 
 

P INNA: Volevo chiedere al  tre due cose,  s i  r icorda che se non r icordo 
male,  avevamo cambiato t ipologia di  raccolta per quanto r iguardava 
i l  sacco multi  mater iale.  La bontà del l ’operazione era motivata da 
un r isparmio legato al la t ipologia d i  raccolta e poi  al lo smaltimento 
e penso a  quanto i l  Comune sarebbe poi  r iusc ito a  incamerare come 
contr ibuto dal  CONAI  penso.  Siccome avevamo già fatto questa 
r ichiesta e non abbiamo avuto ancora r isposta magar i  se se la può 
puntare per darcela anche a fronte di  capire poi  ef fettivamente 
l’operazione che economicità c i  ha portato al l ’ interno del la 
parametrazione del la TARI.  Poi  volevo chiedere un’altra cosa.  Ho 
visto che per quanto r iguarda i l  discorso casa del l ’acqua, i  costi  per  
quanto r iguarda la gestione r icadono al l ’ interno del la 
parametrazione del la TARI.  Io volevo soltanto capire Assessore,  per 
costi  s i  intende di  fatto i l  cambiare tecnicamente i l  gas,  perché poi  
quel lo penso che a meno che i l  di scorso dei  f i l tr i  al  carbone tutto 
quanto non so se  c’è qualcosa di  differente però non penso che 
cambi molto anche perché se poi  l ’acqua è quel la del l ’acquedotto 
giustamente c’è …. Secondo me varrebbe … io la butto l ì ,  varrebbe 
la pena fare una r if less ione perché poi  capisco che da un punto di  
v ista economico i  20.000 Euro di  previs ione spalmat i  e polver izzati 
sul l ’ intera TARI  sono esigui  sul  s ingolo c ittadino,  però ho visto che 
ha un costo di  c irca 20.000 Euro,  capire come hanno fatto in altr i  
Comuni se l ’acqua comunque normale di  fatto la eroghiamo, c ioè non 
gasata la possiamo erogare continuamente c ioè continuare a erogar la 
da un punto di  v ista economico senza far  pagare niente,  non penso 
che i l  Comune vada in perdita per  i l  costo del l ’acqua. Però i l  
discorso però del  fatto che dobbiamo miscelar la l ’acqua gasata che è 
comunque è vero che è un serviz io che diamo almeno un piccolo 
corr ispettivo non dico per copr ire totalmente,  però almeno in parte i 
costi  di  gestione, potrebbe essere un sugger imento che faccio,  lo 
dico perché ho provato a vedere l ’esper ienza in altr i  Comuni da 
questo punto di  v ista,  grazie.  
 

PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Zini  prego.  
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ZINI:  S ì ,  sul l ’economicità del  cambio di  raccolta è un po’  presto per 
avere dei  dati,  c ioè lo vedremo magari  al la f ine del l ’anno quando c i 
sarà l ’assestamento anche nel  piano f inanziar io vedremo se ha avuto 
un impatto posit ivo o meno. Per quanto r iguarda la casa del l ’acqua 
essendo appunto un progetto ambientale che mira al la d iminuzione 
del  consumo di  bottigl ie di  plastica è al l ’ interno del  piano 
f inanziar io.  I l  costo è l ’acqua, i l  gas,  e la manutenzione, certo su 
sugger imento di  far  pagare l ’acqua dic iamo gasata lo giro 
al l ’Assessore Maddonini  che magari  ne sarà contento per andare a 
r isanare i l  bi lancio magar i.  
 

PRESIDENTE:  Ha chiesto la par la i l  Consigl iere Andrea Tagl iaferro 
prego. 
 

TAGLIAFERRO: Sì, buonasera.  Era solo una nota su quest’ult imo 
punto del la casa del l ’acqua visto che un po’  di  esper ienza ai  tempi 
del  progetto era stata fatta.  I l  tema di  far  pagare,  detto così 
brutalmente ma di  questo poi  s i  tratta,  l ’erogazione del l’acqua 
gasata è un tema che in realtà era stato anche valutato,  bisogna poi  
essere molto concreti  e pragmatic i  v isto le c ifre anche in gioco 
perché comunque par l iamo di  20.000 Euro sul  totale  del  costo. 
Bisognerebbe fare una st ima però insomma non par l iamo certamente 
di  c ifre così  elevate.  Al lora i l  tema reale è che organizzare 
comunque un incasso di  soldi  comporta un intervento di  t ipo 
logist ico e di  s icurezza sul le strutture,  innalza comunque i l  r ischio 
che avvengano dei  furti,  degl i  att i  di  vandal ismo sul le strutture 
del le case del l ’acqua che non sono certo dic iamo dei  caveau di  una 
banca, oltretutto poi  ponte i l  tema di  gestione di  appunto i l  r it iro 
dei  soldi  e presidio del le due strutture.  Quindi  queste cose messe 
insieme fanno valutare che probabi lmente viste  le c ifre in gioco è  
megl io comunque spalmare i l  costo del la casa del l ’acqua così  come 
viene fatto ad oggi  perché probabi lmente lo sforzo organizzativo e 
gestionale e dic iamo i l  r ischio maggiore che s i  mette in campo nel 
dover poi  far  pagare l ’acqua gasata a chi  la ut i l izza è maggiore 
r ispetto al  benefic io del le c ifre in gioco ecco.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 

P INNA: Per quanto r iguarda le utenze non domest iche ho visto che 
c’è un decremento importante per quanto r iguarda gl i  ipermercati  di 
genere misti,  passiamo da 1.300 a 385,  mentre comunque 
sostanzialmente le  altre c ifre r imangono comunque per le altre 
t ipologie di  eserc iz i  r imangono sostanzialmente invar iate.  Volevo 
capire come mai c’era questo abbattimento.  Anche perché 
sol itamente gl i  ipermercati  per  generi  misti  sono sol i tamente poi  
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quell i  che da un punto d i  v is ta economico forse r isentono meno 
r ispetto al la s ituazione congiunturale economica di  questo momento.  
 

 

PRESIDENTE:  Ha altre domande da fare oppure … vuole che r isponda 
subito.  Ah ok,  vuoi  r ispondere.  Prego.  
 

Z INI:  S ì ,  se capisco bene la tabel la a  pagina 3 del la tassa r i f iuti  
2015,  giusto?  Cioè scusa 3-4 c ioè iniz ia a 3 … giusto?  Utenze non 
domestiche … no perché non sono gl i  anni  una parte var iabi le . .  
esatto una parte var iabi le e una parte f issa...  
 

PRESIDENTE:  Non vedo più r ichieste di  intervento,  s i  può andare 
al l ’approvazione? Posso mettere in votazione i l  punto al lora.  va beh. 
È possibi le votare.  Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  11 
Consigl ier i,  nessun Consigl iere contrar io,  4 Consig l ierei  astenuti.  I  
Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono Menegazzo Barbara,Cr ist ian 
Simone, Toppino Nadia e Capobianco. Abbiamo approvato anche 
questo punto.   
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5. IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC) –  TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI  (TARI) ANNO 2015 

 

6.  IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC) –  ALIQUOTE E DETRAZIONE 

DELL’ IMPOSTA MUICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2015  
 

7. IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC) –  ALIQUOTA DEL TRIBUTO PER I  

SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  ANNO 2015  
 

8.ADDIZIONALE COMUNALE ALL’ IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 

PERSONE FISICHE ANNO 2015  
 
 

PRESIDENTE:  Andiamo adesso ai  punti  successiv i  dovremo approvare 
le tar iffe che di  fatto compongono l’ Imposta Unica Comunale la IUC, 
io credo fosse opportuno fare un’unica discussione,  parlare del la 
TASI  del la TARI e del l ’ IMU non so se volete anche del l’ IRPEF  e poi 
chiaramente andare per votazione per punto per s ingolo punto,  non 
so se s iete d’accordo. Do la parola al l ’Assessore che può introdurre 
quindi  tutt i  i  punti.  Do la parola al l ’Assessore Maddonini,  prego.  
 

MADDONINI: Buonasera.  Al lora ho preparato una breve presentazione 
in modo che anche questi  numeri  magar i  vedendol i  scr itt i  e non solo 
sentendol i  a voce r iescano un attimino a essere più  focal izzati.  
Al lora faccio una premessa.  Abbiamo scelto di  approvare le tar iffe in 
questo Consigl io Comunale non insieme al l ’approvazione del  bi lancio 
di  previs ione del  2015 del l’anno in corso propr io per permettere i l  
versamento degl i  acconti  e i l  pagamento del la pr ima rata del le var ie 
tasse imposte con scadenza appunto al  16 giugno con  le nuove 
al iquote che vi  st iamo per proporre.  Propr io perché c i  possa essere 
una migl iore programmazione anche per le persone che devono 
appunto,  come tutt i  i  c ittadini  che devono versare quanto r ichiesto 
ed evitare che c i s iamo poi  nel  mese di  dicembre dei conguagl i  
anche possano essere chiaramente più pesanti  avendo versato un 
acconto basandosi  sul le tar iffe del l ’anno precedente.  Quindi  
abbiamo r itenuto che fosse più opportuno un metodo di  questo 
genere.  Dal la presentazione è doveroso par lare un attimo di  quel lo 
che è la s i tuazione del la f iscal i tà locale dei  trasfer imenti  del lo 
Stato con i l  trend che dal  2011 continua s ino ad oggi  appunto 
prevede una diminuzione totale del le entrate comunal i  di 
provenienza statale.  Quindi  i  Comuni hanno subito un tagl io di  8,31 
mil iardi  di  Euro nel  totale di  questi  anni  con le var ie manovre.  Sono 
gl i  effetti  questi  dei  tagl i  del la spending review che pur essendo 
doverosa ovviamente e che mettiamo in atto senz’altro anche noi  nel 
nostro Comune, per certi  aspetti  comunque ha penal izzato in 
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particolare i  Comuni quel l i  più v i rtuosi  che comunque hanno 
r ispettato e r ispettano i l  Patto di  Stabi l ità,  questo sembra 
un’assurdità ma la  realtà dei  fatti  è  questa.  Per quest’anno sono 
previst i  una ser ie d i  tagl i  comunque di  r idimensionamenti  i  mil ioni  di  
Euro sempre r ispetto ai  Comuni con diverse manovre.  I l  DL 78 del   
2010 che prevede anche per quest’anno un tagl io di  2.500 mil ioni  di  
Euro,  i l  Decreto Salva I tal ia per 1.450.000 Euro, la spending review 

per 2.600.000, i l  Decreto IRPEF DL 66 2014 per 563 mil ioni e la  

Legge di Stabil ità 2015 per 1.200 mil ioni di  Euro...  Quindi  questo è 
un po’  i l  quadro,  queste sono c ifre macro appunto general i  che però 
s i  vanno poi  a  tradurre in dati  ( intervento fuor i  microfono) s ì  mil ioni  
di  Euro era mil ioni  di  Euro s ì  scusate.  Sarebbe stato troppo bel lo… 
esatto.  Al lora prat icamente questo specchietto dettagl ia le c ifre 
sempre dal  2011 ad oggi  suddivise per entrate local i ,  quindi  par l iamo 
di  ICI  per  l ’anno 2011, par l iamo di  IMU per l’anno 2012-2013 e poi  
residuale non per la pr ima casa l ’anno scorso e quest’anno, arretrati 
IMU la differenza,  par l iamo di  TASI  che fa la sua comparsa l ’anno 
scorso e par l iamo di  addiz ionale IRPEF. Le c ifre che vedete sono 
quel le di  competenza dei  r ispettiv i  anni.  I l  totale  come vedete per 
l ’anno 2011 le entrate di  dic iamo or ig ine locale quindi  d i  f iscal ità 
locale ammontavano a 5.370.000 Euro,  nel  2012 con l ’ introduzione 
del l’ IMU anche sul la pr ima casa sono sal ite a 9.065.000 Euro,  nel 
2013 con invece la r iduzione per quanto r iguardala parte di  IMU 
scendiamo a 5.636.000,  nel  2014 vedete che per quanto r iguarda 
l’ IMU gl i  importi  scendono ancora e compare per la pr ima volta  
appunto la TASI  che nel  nostro caso era 1% per  un totale di  
6.863.000 e per i l  2015 questa è  la  s imulazione del  gettito  che 
abbiamo appunto … vi  st iamo proponendo basandoci  sul le nuove 
al iquote  e modal i tà che appunto adesso vi  sto per i l lustrare.  Questa 
invece quest’altra tabel la purtroppo è un po’  piccol ina ma i  dat i  
erano tanti  e ho cercato di  far l i  stare tutti  in un a pagina propr io 
perchè s i  avesse l ’ impatto generale.  Questi  sono invece i 
trasfer imenti  statal i  verso i l  nostro Comune sempre dal  2011 a quel l i  
previst i  per  i l  2015 perché ovviamente in questa data per i l  2015 
abbiamo dei  dati  previs ional i  non ancora dei  dati  def init iv i  nel  senso 
che come anche l’anno scorso vi  r icordate l ’ult imo tagl io di  spending 
review poi  era stato comunicato tra settembre e ottobre.  Se vedete 
i l  trend dei  trasfer imenti  statal i  scendiamo dai  4.343.000 Euro del 
2011 a 1.401.000 che è quel lo che è previsto per quest’anno per i l  
nostro Comune. Quindi  voi  vedete che c’è un calo di  trasfer imenti 
considerevole.  Al lora in questa tabel la invece abbiamo i l  totale 
generale,  quindi  la  somma del le  entrate di  gettito di  f iscal ità locale  
e dei  trasfer imenti  del lo Stato.  Come vedete nel  2011 abbiamo avuto 
entrate per 9.890.000 nel  2012 11.648.000 che poi  scendono nel  2013 
a 10.214.000,  nel  2014 a  9.000.000,  qua non c’era più l ’ IMU è stata 
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introdotta la  TASI  e per quest’anno prevediamo un introito di  
10.188.000.  quindi  questo per farvi  vedere le pr ime c ifre parz ial i ,  
vedere gl i  importi  come sono var iati  per  poi  arr ivare comunque nei  
total i  per  farvi  comunque dimostrare che quel lo che noi  prevediamo 
di  incassare quest’anno comunque bene infer iore r ispetto a quanto 
erano entrate nel le  casse appunto comunal i  nel  2012 e praticamente 
poco al  di  sotto del  2013.  Questo per d ire che in termini  assoluti  non 
st iamo comunque andando ad incrementare una f iscal i tà r ispetto ad 
alcuni  anni  passati.  Poi  un’altra cosa che volevo evidenziare è che 
per i l  fondo di  sol idar ietà che pr ima s i  chiamava fondo sper imentale 
di  r iequi l ibr io,  gl i  importi  che vedete,  l ’ult ima r iga in fondo, 
quest’anno per ora è previsto che noi  s i  r iceva come Comune 
1.367.000 r ispetto ai  trasfer imenti  degl i  anni  precedenti ,  vedete, 
1907.000 quel lo che abbiamo r icevuto l ’anno scorso,  mentre nel  2013 
2.719.000,  quindi  questo calo dovuto poi  al le var ie  spending review. 
Mentre questa r iga centrale se vedete è l ’al imentaz ione al  fondo di  
sol idar ietà,  c ioè la quota che lo Stato preleva al  Comune per andare 
a  al imentare questo fondo di  sol idar ietà nazionale.  Quindi 
quest’anno s i  prevede che vengano pre levate 1.389.000 Euro.  Quindi  
praticamente quest’ano per la pr ima volta i  c ittadin i  lainatesi  
contr ibuiranno al  fondo di  sol idar ietà con un importo superiore di 
quel lo che r iceveranno da questo fondo, quindi  s iamo dei  
contr ibutor i  att iv i.  Quindi  questo è i l  panorama del la s ituazione che 
c i  tenevo a i l lustrarvi  propr io per capire bene qual  è i l  nostro punto 
di  partenza e d i  arr ivo.  Al lora,  per quanto r iguarda,  adesso poi  torno 
indietro a questa tabel la,  al lora di  conseguenza avendo noi  fatto un 
lavoro ovviamente per arr ivare a questa determinazione abbiamo 
dovuto fare un bi lancio di  previs ione che s i  sta affinando nei  
dettagl i  che va appunto tecnicamente ancora concluso che quindi 
verrà presentato in Consigl io  nel  corso del  mese di  g iugno e in base 
a questo lavoro che è stato fatto e come è stato impostato,  è stato 
impostato chiedendo ai  var i  Assessor i  in col laboraz ione coi  r ispettiv i  
uff ic i  e responsabi l i  di  andare a anal izzare quel le  che erano le voci 
di  spesa di  ogni  settore,  cercando appunto di  capire dove s i  poteva 
andare a ott imizzare in alcune voci  di  usc ita,  come si  potevano 
magari  migl iorare in modo posit ivo quindi  diminuendo la spesa.  
Quel lo che poteva essere tagl iato,  quel lo che  invece era necessar io 
andare a spendere maggiormente.  Quando poi  v i  presenterò quel lo 
che sarà i l  bi lancio di  previs ione, v i  darò dei  dettagl i  ovviamente 
specif ic i  per settore e cercherò di  darvi  appunto maggior  r i l ievo a 
quel le che sono le minor i  spese per ogni  settore,  le maggior i  spese 
che s i  presenteranno quest’anno quindi  gl i  scostamenti  di  spesa e 
andrò anche a elencarvi  qual i  sono le voci  più cons istenti  per  ogni 
settore.  Quindi  la  premessa che è stato fatto un lavoro appunto 
piuttosto preciso dopo aver  fatto  i l  lavoro di  r iaccertamento 
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straordinar io dei  residui  che come vi  avevo spiegato l ’altra volta era 
necessar io propr io per permettere l ’ iniz io di  questa uova contabi l ità  
per gl i  Enti  comunal i  anche per quanto r iguarda appunto i l  discorso 
del le spese s i  è andati  a cercare di  ott imizzare quel lo che poteva 
essere ottimizzato,  propr io nel l ’ott ica di  andare a fare un bi lancio 
che potesse permetterc i  di  non tagl iare i  serviz i  che r iteniamo siano 
indispensabi l i  verso i  c ittadini  in  particolare le fasce più debol i  
del la popolazione che come sappiamo in questo momento 
attraversano s icuramente come tanti  d i  noi  hanno tante d iff icoltà e 
quindi  non c i  sembrava assolutamente i l  caso di  dover appunto porre 
dei  tagl i  oppure el iminare del le spese che secondo noi  in questa fase 
sono molto importanti.  Quindi  non volevamo andare a  gravare questo 
t ipo di  s i tuazione  quindi  s i  sono fatte  anche del le scelte in questo 
ambito.  Quindi  la  parte del  sociale verrà tutelata i l  più possibi le,  c i 
sono previst i  degl i  incrementi  di  spesa perché c i  sono del le 
responsabi l ità  e degl i  oner i  che l’Ente deve appunto r ispettare e che 
deve assolutamente a cui  deve far  fronte per cui  ovviamente queste 
spese non sono irr inunciabi l i  e saranno chiaramente coperte e s i  è  
cercato appunto d i  non andare a penal izzare la scuola con quel lo che 
sono le necessi tà appunto dei  g iovani   e i  serviz i  che sono magari  dei  
serviz i  anche più sensibi l i .  Quindi  i l  nostro obiettivo era quel lo 
comunque di  mantenere una buona qual ità dei  serviz i  in generale,  di 
mantenere comunque una viv ibi l i tà del la nostra c ittà che con sforz i 
di  tutti  appunto s i  è r iusc it i  ad apportare un buon  l ivel lo di  
soddisfaz ione di  v iv ibi l i tà e quindi  abbiamo r itenuto di  voler 
continuare a dare questi  serviz i.  Un’alternativa era tagl iare dei  
serviz i  però qual i?  Qui  potremmo apr ire un dibattito perché magari 
su dieci  persone interpel late ognuna di  queste persone r it iene 
pr ior itar io magar i  un argomento completamente opposto r ispetto 
al l ’altro.  Quindi  s icuramente è fondamentale ed è importante avere 
un r igore nel la gest ione e dei  soldi  de i  c ittadini,  s icuramente questo 
viene fatto propr io  con attenzione in  particolare ad alcuni  t ipi  di  
spese,  s i  stanno mettendo in atto del le az ioni  che r ichiederanno del 
tempo dei  mesi  pr ima che possano andare a regime, che però 
porteranno negl i  anni  futur i  s icuramente del le ottimizzazioni  su 
alcuni  t ipi  di  spese quindi  anche dei  r isparmi oltre che a un 
eff ic ientamento del  serviz io e quindi  l ’ impostazione è propr io di  
andare anche a r ivedere alcune cose che negl i  anni  abbiamo visto 
essere giunte dic iamo un po’  a un capol inea quindi  necessitano un 
po’  di  essere r iv iste in generale propr io dal  punto d i  v i sta propr io 
del l ’organizzazione del la struttura e quindi  questo  è anche i l  lavoro 
che c i  s iamo posti  e che real izzeremo nei  pross imi mesi.  Al lora 
adesso passiamo al la parte…, quindi  c i  tenevo a fare questa 
premessa perché appunto così  foste partecipi  di  quel lo che è stato i l  
percorso per arr ivare a questa decis ione che s icuramente la  
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decis ione di  incrementare del le tar iffe e del le al iquote,  che 
s icuramente non avremmo voluto fare,  nessuno aspira,  essendo 
anche noi  pr ima di  tutto c ittadin i,  comunque nessuno aspira a un 
aumento di  tasse  comunque in un momento soprattutto così  
complicato però è anche importante,  nostro dovere,  secondo me 
appunto,  prendersi  anche del le responsabi l ità  e fare in  modo che la  
nostra c ittà s ia sempre decorosamente gestita e quindi  queste sono 
state poi  le nostre  considerazioni.  Al lora parto un attimo dal la … 
vediamo … dal le al iquote del la TASI,  non era questa la pr ima 
comunque okay.  Al lora abbiamo fatto dei  ragionamenti  divers if icati,  
cercando di  andare a trovare quel le possibi l i tà che potessero poi  
comunque inf luire meno negativamente sui  var i  soggetti  pagator i.  
Intanto la premessa che, l ’ IMU e la TASI  dic iamo viaggiano in coppia, 
chiamiamo così,  e  l ’ imposiz ione totale del le due tasse non può 
superare i l  10,6 global i.  Poi  al l ’ interno di  questa c ifra di  questo 
tetto mass imo le  due tasse s i  possono modulare in modo 
differenziato,  quindi  dopo tutta una ser ie di  considerazioni  abbiamo  
deciso di  appl icare questa decis ione qui.  Per quanto r iguarda gl i  
immobil i ,  adesso c’è la tabel la,  non so se s i  r iesce a vedere bene o 
se i  numeri  sono piccol i ,  comunque ovviamente quest i  dati  erano 
tutti  inc lusi  nel la cartel l ina.  Al lora per quanto r iguarda le altre 
abitazioni  dic iamo in genere seconde case,  l ’al iquota IMU resta 
invar iata al lo 0,9 o 0,09 come prefer ite.  Mentre l ’al iquota TASI 
passa dal  1 per 1000 al  1,6 quindi  c’è un incremento di  0,6 sul 
totale.  Per quanto r iguarda invece le unità produtt ive,  i  fabbr icati  
industr ial i  g l i  uff ic i  abbiamo anche su consigl io d ic iamo dopo aver 
avuto un confronto anche con AssoLombarda che c i  aveva fatto 
alcune segnalazioni  e avere ver if icato anche questa cosa con chi  si  
occupa del la f iscal ità comunque. Abbiamo modulato in modo 
differente l ’ IMU. Quindi  l ’ IMU che è stata diminuita  al lo 0,081 
mentre la TASI  è  stata portata al lo 0,025 sempre per un totale  di  
10,6.  Questo perché? Perché per quanto r iguarda l’ IMU, l ’ IMU può 
essere detratta dai  soggetti  IRES e qui  adesso vado a questa 
tabel l ina,  sol tanto per una percentuale,  mentre la TASI  può essere 
detratta totalmente e quindi  da questo esempio che vi  sto mostrando 
adesso,  per un capannone di  5.000 metr i  quadri  dic iamo che i l  
r icalcolo con questi  nuovi  importi  percentual i  ha generato al la f ine, 
se qui  vedete al la  r iga 2014 vedete quanto è  la rendita catastale di  
questo capannone, l ’al iquota IMU e l ’al iquota TASI  del l ’anno scorso 
… 
 

PRESIDENTE:  E’  entrata la Consigl iera Claudia Cozzi.  
 

MADDONINI:  Quanto era l ’ importo dovuto di  IMU l’anno scorso, 
quanto la TASI,  la somma dei  due e  quant’era i l  r isparmio per la 
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detrazione sul l ’ IMU e quanto per la TASI  sul le var ie IRES e IRAP. In 
pratica abbiamo i l  totale qua in fondo s i  era versato un totale di  
25.450 Euro,  con la r imodulazione del le tar iffe 2015 nonostante 
appunto questo incremento,  l ’ impatto dic iamo,  i l  peso 
del l ’ incremento totale grazie al la  maggior  detraibi l i tà  del la TASI 
r ispetto al l ’ IMU ,  la spesa totale  è d i  25.944 quindi  con 500 Euro 
scars i  di  incremento quindi  l ’aumento non è del  6% come sarebbe 
nominalmente avendo incrementato i l  totale del lo 06 ma è par i  al 
1,94%. Quindi  a par ità di  introi to per i l  Comune per l ’az ienda invece 
la percentuale di  aumento l’ incremento viene contenuto propr io 
grazie a questa r imodulazione effettuata.  Quindi  questo dic iamo ci 
ha permesso appunto di  andare a avere un peso minore anche in 
questa s i tuazione per quanto r iguarda questo genere di  fabbr icati.  
Poi  per quanto r iguarda,  adesso c’è una tabel la ve le tratto tute e 
due. Quindi  in pratica questo è  su al tre aree r imane l’ IMU al  9 e 
l ’ incremento del la TASI  passa dal  1 al  1,6.  Per quanto r iguarda 
l’abitazione pr inc ipale avevamo una tar iffa del  1 la tar iffa passa al  
2.  Mentre per gl i  immobil i  dati  in  uso gratuito r imane sempre 
l’al iquota del  5 per quanto r iguarda l’ IMU e l ’ incremento del la TASI  
al  2.  Questo gettito  totale che vedete presunto di  3.427.000 Euro di 
TASI  è comunque vincolato nel  senso che questa c ifra verrà destinata 
a una ser ie a un elenco di  spese ben precise.  Adesso io ve ne … non 
ho potuto inser ire questo nel la presentazione perché è un elenco un 
po’  particolare.  Comunque nel la cartel l ina c’era anche questo.  Per 
darvi  un’ idea quest i  importi  verranno uti l izzati  per  i  serviz i  relativ i  
al la Pol iz ia Locale,  per l ’ i l luminazione pubbl ica,  per la cura del 
verde, per la manutenzione stradale,  per la manutenzione degl i  
immobil i  comunal i  per  i  serviz i  di  protezione c iv i le,  per i  serviz i  di  
anagrafe stato c iv i le,  elettorale e leva serviz io statis t ico per i l  
punto comune,per i  serviz i  c imiter ial i ,  per  i  serviz i  social i ,  per  i  
serviz i  nel  settore culturale e per la bibl ioteca.  Quindi  sono degl i  
importi  che verranno uti l izzati  destinati  a  queste cose 
effettivamente ai  serviz i.  Vediamo se c’è qualcos’altro.  Va beh 
questa è l ’ IRPEF: l ’ IRPEF caso mai la trattiamo dopo. Quindi  questo 
è i l  quadro che r iguarda le altre due parti  che compongono la IUC, 
una  è la TARI  e le altre due sono la IMU e la TASI .  Quindi  questa è  
la tabel la r iassunt iva del le percentual i  di  IMU per  gl i  immobil i  
divers i  dal l ’abitazione pr inc ipale come vedete  9 -8,1-  9-  8,1 
secondo quel la r imodulazione di  cui  v i  dicevo pr ima. Questo è i l  
prospetto globale,  r imane sempre la 200 Euro annual i  da rapportare 
al  per iodo del l’anno per la detrazione del l’abitazione pr inc ipale. 
Questo è un r iassunto di  quel lo che in realtà sono l’ imposta unica 
comunale composta appunto da IMI,  TASI  e TARI  e con che cosa .. 
qual  è i l  loro  s ignif icato,  penso che va beh lo  conosciate comunque 
l’ IMU  non s i  appl ica al  possessore del l ’abitazione pr incipale del le 
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pertinenze del la stessa ad eccezione di  quel le c lass if icate nel le 
categor ie catastal i  A1-A8 e 9 ch4 hanno una loro al iquota specif ica, 
l ’ IMU non è più appl icata in v ia sper imentale,  s i  introducono le 
ass imilaz ioni  del le  abitazioni  pr inc ipal i .  La TARI  come dicevamo 
pr ima sosti tuisce la  TARES e i l  presupposto i l  possesso la detenzione 
di  quals ias i  t i tolo d i  locale o di  aree scoperte a quals ias i  uso adibit i  
suscettibi l i  d i  produrre r i f iuti  urbani  è dovuta da  chi  possieda o 
detenga un quals ias i  t itolo locale o aree scoperte a quals ias i  uso 
adibit i ,  deve essere ass icurata la  copertura integrale dei  costi  di  
investimento e di  eserc iz io relativ i  al  serviz io.  Chiaramente quel lo 
che viene r ichiesto al  c ittadino  e  al la  copertura del  serviz io,  non è 
che quel lo che viene poi  incassato viene destinato ad altro uso.  Per 
quanto r iguarda la  TASI,  i l  presupposto del la  TASI  i l  possesso la 
detenzione a quals ias i  t itolo di  fabbr icati  compresa l’abitazione 
pr inc ipale ed i  terreni  anche edif icabi l i  adibit i  a  quals ias i  uso.  La 
base imponibi le i l  nuovo tr ibuto i l  valore del l ’ immobile determinato 
in base al la  rendita catastale a l  reddito dominicale per i l  valore di  
mercato per le aree edif icabi l i .  Quindi  la stessa base imponibi le che 
s i  uti l izza per l’appl icazione del l’ IMU era l ’1 per  1000 adesso 
l ’abbiamo aumentata appunto secondo quel lo che vi avevo detto. 
Quindi  la somma del la TASI  e del l ’ IMU non può comunque superare i l  
10,6.  Questo è un accenno al  Patto di  Stabi l i tà che però vi  dirò 
dopo. Se c i  sono del le domande dei  chiar imenti  su questo che vi  ho 
presentato e sul le  nuove tabel le  sono a disposiz ione, v i  chiedo 
quindi  di  non aver problemi a far  domande. 
 

PRESIDENTE:  E’  aperto i l  dibatti to.  Nessuno chiede di  intervenire? 
Consigl iere Pinna prego. 
 

P INNA: La mater ia è un po’  ostica.  Volevo chiedere se i l  Comune 
al l ’ interno di  quel le che sono state previste come maggior i  entrate 
ha pensato di  introdurre,  perché so che c’è una recente sentenza,  i l  
canone concessor io sul le reti.  Per  cui  volevo sapere se era stato 
considerato questa partita a fronte del le ult ime sentenze in merito.  
Potrebbe essere una buona entrata se non s i  è provveduto in questo 
senso per i l  Comune. Poi  c’è un tema nuovo secondo me, come 
abbiamo detto i l  problema personalmente che ho avuto per quanto 
r iguarda la lettura degl i  att i  è legata al  fatto che è  cambiata 
comunque la modal i tà con cui  i l  bi lancio s i  sta costruendo e r ispetto 
ai  bi lanci  dei  tempi passati  abbiamo comunque scritt i  anche 
al l ’ interno dei  capitol i  i  residui  att iv i  e passiv i ,  cosa che pr ima non 
c’era che quindi  comporta una differente gestione. Io però da questo 
punto di  v ista non sono r iusc ito propr io perché l’argomento è 
piuttosto ostico e i l  tempo che abbiamo avuto è stato poco anche la 
Commissione bi lancio ha preso atto del la presentazione, mi fermerò 
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poi a una dichiarazione di  voto che è una dichiaraz ione meramente 
pol it ica r ispetto a l la scelta fatta dal l ’Amministrazione di  andare 
comunque a r itoccare le al iquote e non entro poi  nel  merito del le 
s ingole partite anche perché è diff ic i le poi  per come è strutturato i l  
bi lancio r iusc ire a capire esattamente di  che cosa puntualmente s i  
va a par lare quando s i   anal izzano alcune di  queste c ifre ecco.  Per 
cui  mi r iservo nei  momenti  in cui  c’è da fare poi  la dichiarazione di 
voto di  fare una dichiarazione di  voto di  t ipo pol i t ico grazie.  
 

PRESIDENTE:  Mi  ha chiesto la parola i l  Cons igl iere Capobianco, 
prego.  
 

CAPOBIANCO: Buonasera a tutti,  a giugno s i  par la di  tasse sul la  casa 
e non solo e sarà un’estate calda che presumibi lmente potrebbe 
aumentare i l  caldo dei  c ittadini  per  queste tasse i tal ian i  e  lainatesi.  
Sono pochi  i  Comuni che hanno deciso già del iberando le  r ispettive  
al iquote di  detrazione IMU e TASI  per l ’anno in corso. Alcuni  sono 
già espressi  in termini  di  aumento,  altr i  come ad esempio Aosta,  
Carbonia,  Rovigo,  i  S indaci  hanno mantenuto le al iquote dee 2014,  
invece altr i  per  agire i l  car ico f iscale qual i  i l  Comune di  Enna, 
Mantova,  Varese,  Bar letta e ancora altr i  che s i  stanno unendo 
vedono i  pross imi  giorni  come si  al l ineeranno per l  r iduzione del le 
tasse.  È giusto s icuramente pagare le tasse ma non bisogna anche 
esagerare non vogl iamo essere i  pr imi del la c lasse abbassando le 
tasse,  ma neppure gl i  ult imi del la c lasse incrementando le tasse ai  
c ittadini  di  L inate.  Tenuto conto che i l  Comune di  Lainate come si  
diceva pr ima, è considerato un Comune r icco e virtuoso,  basta  
pensare agl i  introit i  provenienti  dal  centro commerciale,  dal le 
manifestazioni  Expo, ingenti  c ifre anche acquis ite per attiv ità  
commercial i  anche i l  Comune, bisogna r iconoscere,  s i  è messo a 
disposiz ione per iniz iative interessanti  e con dei contr ibuti 
economici  per chi volesse interessare al l ’apertura di eserc iz i  
commercial i .  Non sappiamo quanti  apr iranno visto  che i  negozi  
tendono a chiudere e depositare le l icenze in Comune. Non dico 
certo di  non r istrutturare la piazza che ormai da anni  s i  presenta in 
questo stato e che tutti  s iamo abituati  o a iniz iat ive migl iorative e 
per abbel l imento del la nostra c ittà.  se decidete di  aumentare le 
tasse sul la casa,  t ipico comportamento del  potere centrale vi 
al l ineerete a loro.  Questo inaspr imento del la tassazione inoltre s i  
percuote in modo negativo sul l ’economia del  paese del la nostra 
c ittà.  infatti  i  c ittadini  sono costretti  non solo a vendere la seconda 
casa,  beato chi  l ’ha,  ma anche la pr ima casa cominc iano a pensarc i 
v isto l ’ incremento del la TASI  …( inc.1.18.03)  TASI  100%. L’aumento 
del la disoccupazione, la chiusura del le piccole medie aziende e le 
attiv ità commercial i  lavorative porterà s icuramente a un 
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impedimento nel  settore edi l iz io attualmente in fase di  cr it ic ità 
forse quasi  moribondo. I  mutui  che le banche non concedono più a 
giovani  desiderosi  di  formare una famigl ia e di  acquistare una casa, 
la pr ima casa,  concorrono ad affondare completamente l’edi l iz ia.  S ia 
i l  c ittadino che vuol  comprare casa o i l  costruttore che vuole 
real izzare o r istrutturare casa hanno grosse perpless ità sul la 
fattibi l i tà del  progetto di  acquisto v isto per l ’appunto i l  continuo 
aumento del la tassazione del la casa.  R icordo che la  casa è stata 
sempre i l  pr inc ipale obiett ivo e investimento tutti  g l i  i tal iani.  S i  
diceva compra la casa,  investi  sul  mattone e vedrai  poi  i  r isultati.  La 
casa ormai la stanno indir izzando solo per alcuni  ed è da considerasi 
un vero bene di  lusso.  Per tanto noi  di  Forza I tal ia s iamo 
completamente contrar i  al l ’aumento così  fatto in modo selvaggio e 
inopportuno per l ’economia del le famigl ie e quel le dei  lainatesi.  È  
importante inoltre  che questa Amministrazione s i  guardi  bene per 
effettuare tagl i  ben oculati  e precis i .  
 

PRESIDENTE:  Do la parola … ha chiesto ancora Capobianco o ha 
sbagl iato?  No aspetta al lora se f inisce l ’ intervento.  
 

CAPOBIANCO: Generale poi  di  votare i  s ingol i  punti.  
 

PRESIDENTE:  S ì ,  chiaro,  s i  sta facendo…. 
 

CAPOBIANCO: …un discorso generale.  
 

PRESIDENTE:  S ì ,  s ì ,  poi  s i  voterà punto per punto.  Do l  parola 
al l ’Assessore Maddonini,  prego.  
 

MADDONINI: Sì  volevo r ispondere al  Consigl iere Pinna in merito ai  
canoni r icognitor i,  ovviamente st iamo … abbiamo considerato questa 
opportunità e c i  muoveremo in questo ambito  come faranno penso 
altr i  Comuni.  Quindi   chiaramente non vogl iamo inser ire in bi lancio 
dati  che non sono assolutamente quantif icabi l i ,  ogg i  come oggi,  
quindi  st iamo con i  piedi  per terra e con le cose concrete ma faremo 
sicuramente del le az ioni, le az ioni  possibi l i  per  vedere s i  andare 
anche eventualmente a recuperare su questo fronte tutto quel lo che  
è possibi le recuperare insomma, questo s icuramente.  Volevo 
r ispondere al  Cons igl iere Capobianco sottol ineando comunque che 
non par l iamo di  aumenti  selvaggi,  a Lainate non è stato aumentato 
niente negl i  ul t imi  anni  quando i  Comuni in generale,  la media dei  
Comuni ital iani  in particolare se vogl iamo guardare a  quel lo che c’è 
intorno sono già al la massima imposiz ione, noi  s iamo r iusc it i  
comunque anche in questo caso a  non arr ivare al la massima 
imposiz ione. Quindi  s inceramente non par lerei  di  aumenti  selvaggi,  
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parlerei  di  aumenti  indispensabi l i  per  poter  far  fronte a quel le che 
sono le necessità del  Comune del la gestione del le spese del  Comune. 
Io credo che s ia anche una responsabi l ità questa,  non è s icuramente 
una cosa semplice,  non è s icuramente una cosa popolare,  però io 
credo che anche degl i  Amministrator i  responsabi l i  devono anche fare 
questo t ipo di  scelte quando non c i  sono alternative.  S icuramente 
guardare chi  è intorno a noi  ovviamente se c’è qualcosa di  megl io,  
qualcosa da imparare lo s i  deve sempre fare però ogni  tanto fare 
anche del le considerazioni  guardandoci  intorno questo comunque può 
essere uti le.  
 

PRESIDENTE:  Volete … do la  parola … diamola a  Tagl iaferro pr ima, e 
dopo la parola al  S indaco. 
 

TAGLIAFERRO: Allora,  è chiaro che la mater ia tasse s i  presta a 
grandi interventi  e a fac i l i  popul ismi e quant’altro però penso che 
s ia necessar io,  provo a fare questo pr imo intervento,  partire un po’  
anche dai  dati  che l’Assessore c i  ha i l lustrato cercando di  essere 
s intetica ma insomma la s i tuazione quando par l iamo di  numeri  non è  
sempre semplice da s intetizzare,  però provo a fare un attimo i l  
sunto io di  quel l i  che sono i  numeri  a l ivel lo pol i t ico.  Al lora, 
s icuramente abbiamo una certezza che in questo momento c i  è stato 
detto,  i l  Comune d i  Lainate r ispetto al lo Stato centrale sta dando 
più di  quanto r iceve,  quindi  possiamo dire che s iamo dic iamo 
autonomi dal  punto di  v ista meramente economico r ispetto al lo stato 
centrale.  Lo stato centrale che per altro è quel lo che detta le regole 
io credo che ogni  volta che sento par lare di  tasse local i  e vedendo i  
graf ic i  con una serie di  colonne vuote che man mano s i r iempiono 
che sta a s ignif icare che in 4 ani  abbiamo cambiato oltre  i  nomi le 
metodologie di  tassazione tre volte,  penso che non s ia una cosa se 
non altro che faci l i ta la comprensione da parte dei  c ittadini  e forse 
anche da parte di  chi  amministra localmente perché s iamo arr ivati  a 
cose paradossal i  ad approvare non fortunatamente grazie a Dio a 
Lainate ma in altr i  Comuni ad approvare bi lanci  preventiv i nel  mese 
di  novembre, proviamo a pensare che cosa s ignif ica penso che se 
abbiamo tutt i  la  fortuna di  lavorare che cosa s igni f ica lavorare 
magari  per  obiettiv i  annual i  e avere degl i  obiett iv i  teor icamente 
assegnati  al  30 novembre, non so io come uno in un dodicesimo del 
propr io lavoro possa fare gl i  obiettiv i  di  un anno fatto di  12 mesi.  
Quindi  questi  sono senz’altro dei  dati  oggettiv i  che comunque 
pongono di  fronte al la realtà di  una s ituazione in  cui  se s i  vogl iono 
garantire i  servizi  che i l  Comune di  Lainate in questo caso 
garantisce,  i  conti  i  numeri  sono quel l i  che sono stati  mostrati  che 
sono stat i  evidenziati  non è che c’è molto da fare a  un certo punto.  
È chiaro che s i  dice gl i  introit i  del  centro commerciale, gl i  introit i  
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di Expo. Beh sugl i  introit i  di  Expo, adesso magari  chiediamo puntuale  
r iscontro ma non mi r isulta che i l  Comune abbia avuto dal  punto di  
v ista meramente  economico alcun introito da Expo, magar i  qualche 
disagio,  però non vogl io essere disfatti sta,  io sono uno dei  posit iv i  di  
Expo per car ità,  però s icuramente i l  Comune di  Lainate non ha avuto 
introit i  economici,  s i  par lava di  centro commerciale, c i sono stati  
introit i  economici,  hanno anche permesso al  Comune lo  scorso anno 
di  mantenere una tassazione che era metà r ispetto a l la  media dei  
Comuni ital ian i,  ci  è stato detto,  ed è un dato statist ico a 
disposiz ione, non è un’opinione  o una presa di  pos iz ione 
del l’Assessore o del l ’Amministrazione che la media del valore del la 
TASI  dei  Comuni ital iani  ha i l  valore di  due, i l  Comune di  Lainate 
f ino a questo momento,  c ioè f ino al l ’anno di  competenza 2014 aveva 
un’al iquota di  uno. Quindi  s icuramente i  c ittadini  lainatesi  hanno 
benefic iato ma direttamente,  le tasche dei  c ittadin i  lainatesi  hanno 
benefic iato dal  punto di  v ista  economico di  questa cosa.  Io dico che 
i l  Comune di  Lainate grazie a Dio s i  adegua con un anno di  r itardo 
al la media ital iana,  ovviamente s iamo tutti  qui  a votare un qualcosa 
che r iguarda direttamente anche noi  quindi   a nessuno, lo dico,  fa 
piacere votare gl i  aumenti  del le tasse,  a nessuno fa piacere perché 
ovviamente s i  pensa che i  soldi  possono far  pi  comodo a l le famigl ie  
certamente,  al le az iende, pur avendo la possibi l i tà  che i l  Comune 
possa garantire i l  l ivel lo di  serviz i  che f in qui  ha garantito.  Io credo 
che a questo punto non c i  s iano grandi a lternative per 
un’Amministrazione, fatto salvo tutte  le iniz iat ive che è doveroso 
che l’Amministrazione e anche i l  Consigl io Comunale per le propr ie 
competenze metta in campo in termini  di  possibi l i  u lter ior i  r isparmi, 
usiamo la  parola  spending review. Io  dico anche di  un uti l izzo da 
buon padre di  famigl ia di  fondi  che i l  Comune ha a d isposiz ione, 
questo è sacrosanto ed è un obiettivo da perseguire quotid ianamente 
giorno per giorno,  poi  magar i  su  questo torniamo in un al tro giro di  
interventi,  per  ora mi fermerei  qui.  
 

PRESIDENTE:  Do ancora la parola al l ’Assessore che ha chiesto, 
prego.  Dimenticato qualche dato?  
 

MADDONINI:  Volevo fare giusto per essere ancora più specif ica e 
chiara.  Volevo fare un attimo un r iepi logo una somma banale quindi 
niente di  straordinar io,  g iusto per darvi  l ’ idea di  quel lo che è la 
s ituazione che noi  abbiamo dovuto fronteggiare,  i l  perché appunto 
abbiamo dovuto fare queste scelte.  Se noi  l ’anno scorso abbiamo 
avuto un fondo di  sol idar ietà di  1.907.000 Euro e quest’anno ce 
l ’abbiamo di  1.367.000 Euro … ce l ’avremo, sempre che non cambi,  
sono 539.906 Euro in meno, più i  770.000 Euro usati  l ’anno scorso 
propr io per i  tagl i  sui  fondi  di  sol idar ietà usat i  quindi  con gl i  oner i  
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pagati,  le spese correnti,  con gl i  oner i  di  urbanizzazione s iamo a  
1.309.000 Euro.  Inoltre forse vi  r icorderete che vi  avevo detto ed 
appena accennato anche pr ima l’Assessore Zini  per  quanto r iguarda 
la TARI,  la nuova contabi l ità prevede la  creazione di  un fondo, fondo 
sui  credit i  di  dubbia esigibi l i tà,  questa è una partita propr io 
contabi le.  Quindi  tutti  i  Comuni devono dotars i  di  questo fondo che 
va calcolato sul le entrate,  s iccome queste entrate potrebbero non 
essere certe bisogna fare un calcolo di  una c ifra da accantonare 
dic iamo nei  conti  almeno, basata su un meccanismo di  calcolo su 
quanto non è stato incassato nel la media dei  5 anni  precedenti, 
insomma per ogni  cosa può essere un po’  diverso.  In  questo caso,  nel  
nostro caso abbiamo dovuto ad oggi  accantonare 387.000 Euro c irca, 
quasi  390.000 Euro che non è detto che noi  poi  non incasseremo e 
quindi  sarà un costo,  però per legge va accantonato.  Questo porta un 
totale di  quasi  1.700.000 Euro che vanno coperti  in  qualche modo. 
Quindi  io mi domando se qualcuno magari  avesse qualche idea di  
come avremmo potuto fare diversamente,  c ioè propr io una semplice 
matematica di  c lass i  elementar i,  volevo solo dire questo perché 
magari  questi  numeri  al  di  là di  mil le altre considerazioni  sono di  
fac i le interpretazione e s i  possono capire penso le  possano capire 
tutti,  grazie.  
 

PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco , prego.  
 

S INDACO: Vista la tematica credo che s ia doveroso da parte mia un 
intervento pol it ico di  questo t ipo.  Questa Amministrazione s iccome 
vuole amministrare la c ittà non ha problemi a prendersi  le 
responsabi l ità del le  propr ie scelte,  perché se bisogna amministrare  
bisogna amministrare in maniera ser ia conoscendo c iò che s i  
amministra e quindi  in pr imis i l  b i lancio comunale.  Questa è 
un’affermazione che non vuol  dire che gl i  incrementi  che noi  oggi 
st iamo sottoponendo al  Consigl io Comunale vengono proposti  con 
leggerezza o senza essere consapevol i  del le r icadute sui  c ittadini  e 
sul le imprese che queste scelte determinano, però scusatemi,  così  
come questa Amministrazione intende prendersi  le responsabi l ità  
del le propr ie scelte,  è bene che davvero e f ino in fondo c iascuno s i  
assuma la responsabi l ità del le scelte.  Io faccio i l  S indaco da sei  anni 
ormai e ho visto  introdurre dei  v incol i,  da c inque anni  esistono 
vincol i  di  spesa per i  Comuni per i l  personale,  da c inque anni  almeno 
i  Comuni non possono spendere nel l ’anno successivo un euro in più 
per i l  personale di  quel lo che spendevano l’anno pr ima,  quindi  non 
c’è stato nessuno spreco da quel  punto di  v is ta perché per legge non 
s i  può aumentare la spesa del  personale r ispetto al l ’anno pr ima da 
c inque anni.  Abbiamo dei  v incol i  per  l ’acquisto dei  beni  immobil i ,  
c ioè i l  Comune non può comprare più di  una certa c i fra di  sedie,  
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armadi,  esistono dei  v incol i  precis i .  Anche qui  da almeno tre anni.  
Es istono dei  v incol i  per  l’acquisto di  veicol i  del  Comune, per poter 
comprare una macchina per fare andare in giro i l  commesso abbiamo 
dovuto comprare una Renault Cangoo perché c lass if icata come 
autocarro,  ok?  Quindi  questa è la s ituazione dei  v incol i  che noi 
abbiamo e del la dismiss ione del l’auto del  S indaco l ’ho già detto ma 
s inceramente sono orgogl ioso di  andare in giro con la Renault Cangoo 
quando mi capita  quel le poche volte di  ut i l izzare la macchina. 
Diceva l’Assessore dei  fondi  legati  ai  credit i  di  dubbia esigibi l i tà.  
Ecco io credo che di  fronte a  questo scenar io,  o accettiamo tutti  i  l  
punto di  partenza che lo Stato ha trasfer ito i l  luogo del’esazione 
del le imposte da se stesso verso i  Comuni,  o accett iamo questo 
assunto perché se i l  c ittadino paga gl i  stess i  sold i,  anzi  di  più,  e i  
Comuni hanno di  meno qualcosa questo lo vorrà dire. Non ne faccio 
una questione pol it ica di  questo governo perché questo trend è un 
trend che non ha connotazione pol i t ica che r iguarda la modal ità di  
amministrazione del lo Stato ormai da un decennio.  Quindi  quest i  
dati  partono dal  presupposto che i  Comuni sono catt iv i  e  sprecano e 
quindi  devono subire questi  tagl i ,  che poi  sono i  tagl i  che subiscono i  
c ittadini  o nel la r iduzione dei  serviz i  o nel l ’ incremento del le 
imposte.  E dico questo anche perché i l  comparto dei  Comuni.  E non 
sono i  a dir lo,  sono degl i  esponenti  pol it ic i  molto più  af fermati  di  
me e che rappresentano le parti  pol i t iche più disparate,  penso al 
Presidente del l ’ANCI  Fontana pr ima, Fassino adesso e chiunque s i  s ia 
succeduto ha dimostrato che i l  comparto degl i  Enti  local i  e dei  
Comuni è quel lo che ha contr ibuito maggiormente agl i  obiettiv i  di  
r isanamento del la f inanza pubbl ica,  diversamente da quanto hanno 
fatto le  strutture del lo Stato centrale.  Se non partiamo da questo 
presupposto oggettivo dimostrabi le,  misurabi le,  partiamo da 
un’ interpretazione distorta del la realtà.  Questo perché questa 
s ituazione non ha colore pol it ico,  perché le Amministrazioni  che 
governano le c ittà che sono accanto a noi  s i  trovano nel le stesse 
s ituazioni  in cui  s i  trova i l  Comune di  Lainate  presc indere dal  loro 
colore pol it ico.  Al lora io dico che se s i  par la di  bi lancio bisogna 
par lare numeri  al la mano, fare del le considerazioni  numeri  al la mano 
e non par lare dei  massimi s i stemi   mi  perdoni Consigl iere Capobianco 
ma nel  suo discorso mancava solo di  par lare del la fame nel  mondo e 
poi  avevamo trattato di  tutti  i  pr inc ipi  general i  e  astratti  del la 
gestione economica del l ’universo mondo, però io non ho sentito un 
numero che dimostrasse perché non bisognava aumentare le tasse,  se 
qualcuno qui  in questo contesto del  Consigl io Comunale,  qui  in 
questa sala,  qui  in  questa c ittà v iene a dimostrare al  sottoscr itto  
che s i  potevano tagl iare 1.600.000 Euro che sono gl i  ult imi dati  che 
vi  ha detto l ’Assessore Maddonini  io sono pronto a r imettere nel le 
mani del la c ittà i l  mio mandato,  sono pronto a far lo domani mattina.  
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Però bisogna par lare ser iamente e con i  numeri  al la  mano e non 
par lare per s logan, non sto dicendo al l ’opposiz ione di  approvare 
l ’ incremento del le tasse,  le oppos iz ioni  voteranno contro faranno 
anche gl i  art icol i  sul  g iornale ed è nel  g ioco del le parti  che lo 
facciano, ma io v i  annuncio adesso che i l  pross imo numero di  Lainate 
notiz ie avrà un’editor iale dal  t i tolo “Sul  ponte sventola bandiera 
bianca”, perché se qualcuno è capace di  amministrare senza fare 
questo aumento di  tasse io  sono pronto a cedergl i  i l  mio mandato 
perché è ora di  f inir la di  par lare con gl i  s logan, bisogna par lare con 
i  numeri,  fare tutte le az ioni  perché se c’è un minimo spreco venga 
el iminato.  Vogl iamo parlare del le auto dei  Vigi l i  che magari  sono in 
eccesso ce n’è qualcuna ferma? È giusta la  segnalaz ione è giusto 
far lo,  è giusto intervenire anche se questo comporta una r iduzione 
di  spesa di  10.000 Euro,  st iamo facendo una razional izzazione del la 
telefonia cel lulare,  c i  porta 5.000 Euro,  c i  porta quel lo che c i  porta 
ma è giusto far la.  Io sono favorevole a tutte le sol lec itaz ioni  che le 
opposiz ioni  vorranno farc i  per evidenziarc i  se c i  sono del le 
s ituazioni  anche di  dimensioni  modeste per dire che s i  può 
migl iorare qualcosa perché credo che s ia lo scopo di  venire in 
Consigl io Comunale e confrontars i.  Però se non abbiamo la 
percezione che questi  incrementi  non r isolvono i  problemi del la 
f inanza locale abbiamo un’ interpretazione distorta del la realtà,  
faremo tutte le nostre az ioni  del la spending review, faremo le 
nostre scelte pol it iche però dobbiamo far le tutte le discussioni  
avendo davanti  i  numeri  del  bi lancio.  Mi scuso se i l  discorso è stato 
particolarmente accorato,  se probabi lmente qualcuno s i  sarà sentito 
toccato però credo che c i  s ia bisogno di  guardare in faccia al la 
realtà e di  dire al  Governo, avete tagl iato,  non es iste,  non esiste i l  
federal ismo f iscale perché è un federal ismo del le funzioni  e non 
del le r isorse,  è un federal ismo che delega la responsabi l i tà ma non 
delega la gestione del le r isorse per fare fronte a queste 
responsabi l ità che vengono delegate.  Questo lo dicono tutti,  lo  
dicono gl i  Amministrator i  di  centro s inistra,  dico adesso perché 
centro s inistra ma r ipeto non è un discorso pol it ico.  Lo dicono gl i  
Amministrator i  di  Centro Sinistra ma poi  g iustamente per gioco di  
squadra al la f ine tutto passa.  Io r ipeto,  sono a disposiz ione di  
chiunque vogl ia fare del le proposte per dimostrare che c iò che 
st iamo facendo s i  poteva evitare,  grazie.  
 

PRESIDENTE:  Do la parola al la Consigl iera Toppino ,  prego.  
 

TOPPINO: Accetto la provocazione e sugger isco se possibi le la  
possibi l i tà di  uti l izzare tutti  g l i  introit i  che ASGEAF ha dal l ’uti l izzo 
del lo spazio feste che comunque è uno spazio pubbl ico ha anche per 
migl iorare la s ituazione economica del  Comune, graz ie.  
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PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 

P INNA:  Quando mi complimentai  con i l  S indaco Landonio per  la sua 
vittor ia par lai  con i l  mio gruppo pol it ico,  la considerazione è che 
ardua impresa aveva per i  tempi a venire.  L’ult ima volta che ci 
s iamo vist i  quando gl i  ho detto che cambiavo residenza e tornavo a 
v ivere a  Lainate disse,  ecco adesso puoi  venire a fare i l  S indaco, gl i  
ho dato una pacca sul la spal la perché questo per iodo non invidio  
nessun Amministratore locale,  e questo è i l  pr imo passaggio.  C’è poi 
un aspetto secondo me, r ipeto,  come Consigl iere di  minoranza, 
legato al la condivi s ione del le scelte nel  senso che capisco e l ’ho 
sempre detto che la Giunta va a 100 al l ’ora,  i l  Consigl io  v iaggia a 
r imorchio a 50,  noi s iamo dietro probabi lmente a 30,  nel  senso che 
non avendo poi  la possibi l i tà di  d iscutere nel  merito valutare 
pienamente le scelte di  questa Amministrazione come accennato 
pr ima, io diff ic i lmente posso espr imere un parere posit ivo r ispetto a 
una scelta di  aumento del le tasse local i ,  pur  comunque f issando 
alcuni  paletti,  c ioè legati  al la necessità o comunque al la scelta 
del lo Stato centrale,  come diceva i l  S indaco, di  traslare quel la che è 
la tassazione centrale per ifer ica quindi  a l ivel lo di  Enti  local i  e però 
legata anche a un passaggio locale che è quel lo del l’spetto che 
succede tanto per gl i  Enti  local i  quanto per altr i  Enti  come ad 
esempio le Regioni  che hanno avuto una cospicua r iduzione del  
gettito e che passa propr io da quel lo che sono poi  i  tagl i  del la spesa 
e quindi  i l  discorso del la spending review e a questo secondo me 
anche la scelta del l ’Amministrazione di  questa delega particolare 
al l ’Assessore Maddonini,però è chiaro che secondo me nel  momento 
in cui  s i  fanno queste scelte c’è una responsabi l i tà  però come 
gruppo pol it ico noi  voteremo negativamente r ispetto a questa scelta 
perché noi  r iteniamo che comunque anche comunque alcune scelte 
che sono state fatte negl i  anni  precedenti  andranno a   impattare 
verosimilmente su  questo bi lancio.  Perché ad esempio quando io 
vedo scr itt i  350.000 Euro ad esempio di  accantonamenti  mi  chiedo se 
questi  accantonamenti  sono dovuti  a mancati  incassi  oppure se  vedo 
450.000 Euro,  ad esempio,  di  mancati  introit i  legat i  comunque ai  
canoni del le case comunal i  mi  chiedo se effettivamente se  i l  Comune 
ha fatto una ver if ica puntuale di   tutte quel le s i tuazioni  o se è 
passato i l  messaggio che chi  non paga fa sempre i l  furbo e quindi  di 
conseguenza può comunque evitare di  pagare anche seppur minima le  
tasse.  Lo dico anche r ispetto magari  ad alcune opere che questo 
gruppo pol it ico che rappresento ha contestato nel  merito,  nel  senso 
che l’Amministrazione nel  corso degl i  anni  precedenti  ha fatto 
importanti  investimenti  su opere pubbl iche,  t ipo ad esempio le 
r istrutturazioni  dei  campi sportiv i,  st iamo comunque andando avant i  
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nel la real izzazione del la pisc ina con gl i  oner i  legati  comunque al  
discorso del la reindustr ial izzazione del l’Alfa Romeo del la ex Alfa,  
però è altrettanto vero che alcune di  queste opere comunque vanno 
anche a impattare su quel lo che è la spesa corrente.  Banalmente poi  
c’è anche un altro aspetto Sindaco, esempio i l  discorso 
relativamente agl i  st ipendi magar i  non tanto degl i  Amministrator i  
quanto del la tecnostruttura,  lei  s i  r icorda quando io le feci 
l ’osservazione sugl i  aumenti  per esempio del  corr ispettivo dato al  
Segretar io Comunale,  questo per esempio in un momento di  blocco 
degl i  st ipendi del la  Pubbl ica Amministrazione quindi  dei  Funzionar i  e 
quant’altro poteva essere anche ad esempio un elemento per andare 
ad avere un’ulter iore r iduzione per quanto r iguarda le  spese sul 
personale.  Per cui  le cose sono tante r ipeto,  poi  è  chiaro che è più 
fac i le fare come dice lei  quando s i  tratta di  aumentare le  tasse  dire,  
ah i l  s indaco di  Lainate non aumenta la pressione f iscale ma 
adotterà una pressa f iscale nei  confronti  di  tutti  i  c ittadini,  ed è 
chiaro che poi  dobbiamo comunque garantire alcuni  serviz i  
chiaramente.  Ecco io per quanto r iguarda i l  mio gruppo pol it ico le 
dico che pur comprendendo le necessità i l  nostro voto comunque 
sarà un voto negativo con l’auspic io che al l ’ interno di  questi  minor i  
trasfer imenti  che arr ivano dal lo stato ai  Comuni c i  s ia poi  nel  corso 
del l ’anno da parte del l ’Assessore e del S indaco una ver if ica puntuale  
dei  costi  al  f ine comunque di  r idurre ulter iormente la  tassazione che 
s i  è incrementata per quanto r iguarda i  c ittadini  lainatesi,  grazie.  
 

PRESIDENTE:  I l  Consigl iere Pinna ha g ià antic ipato credo 
un’antic ipazione di  dichiarazione di  voto mi sembra.  Capogruppo 
Pinna ,  prego.  Ridò la parola al l ’Assessore.  
 

MADDONINI:  Sì,  volevo solo precisare per quanto r iguarda i l  punto 
del la voce degl i  aff itt i  del le case comunal i.  Al lora la s ituazione no 
beh giusto  perché comunque è un tema che st iamo appunto 
seguendo da vic ino.  Le problematiche sul la r iscossione degl i  aff itt i  
comunal i  es istono nel  senso che par l iamo sempre comunque di  
famigl ie  un po’  in diff icoltà per var i  motiv i,  alcuni  differenti  g l i  uni 
dagl i  altr i  ovviamente,  famigl ie alcune seguite comunque da anni  dai  
serviz i  soc ial i  e quindi  abbiamo messo in atto una ser ie di  strategie, 
abbiamo aff idato anche la r iscossione degl i  aff itt i  a GESEM propr io 
perchè fosse una gestione più puntuale con una ser ie di aff ittuar i  
sono state concordate del le di laz ioni  di  pagamento propr io perché 
non erano in grado di  far  fronte al le somme r ichieste.  Alcuni  r ipeto 
sono casi  soc ial i  d i  diff ic i le soluzione, probabi lmente a lcune sono 
famigl ie che non saranno mai in grado di  pagare un aff it to e quindi  
dovremo capire quel lo che in questo caso qual i  az ioni  potremmo 
mettere in atto.  Quindi  s icuramente è un tema questo del icato,  sono 
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in corso anche del le r iscossioni  relative ad alcune c ifre r ispetto a 
alcune famigl ie negl i  anni  passati  quindi  questa è una cosa che 
st iamo seguendo, chiaramente con un occhio di  r iguardo per quel lo 
che è appunto come dicevo la s ituazione sociale.  È chiaro che i l  
nostro obiettivo  è  incassare le c ifre che devono essere incassate 
perché ovviamente sono anche questi  soldi  che servono comunque 
poi  per r istrutturare gl i  appartamenti,  per  adeguar l i  a eventual i  
normative,  fare degl i  interventi,  quindi  dovrebbero servire appunto 
anche per al legger ire quel lo che sono i  costi  degl i  interventi  e del le  
manutenzioni.  Quindi  è una cosa che comunque st iamo già  seguendo 
in questo modo, grazie.  
 

PRESIDENTE:  R idò la parola al  S indaco. 
 

S INDACO: Due cose a benefic io di  chi  c i  ascolta.  Faccio presente in 
quel la logica in cui dobbiamo approfondire i  numeri  e ragionare poi  
sui  dati  real i  che propr io negl i  ult imi … s icuramente nel  2014 ma 
anche nel  2015 gl i  st ipendi del la tecnocrazia come l’ha def inita lei  
sono stati  ul ter iormente r idott i  anche perché lei  sa bene che è stata 
abol ita la direzione generale al l ’ interno di  questo  Comune e sono 
stati  soppressi  i  dir itt i  di  rogito.  Quindi  paradossalmente 
al l ’aumento di  cui  st iamo discutendo questa sera corr isponde una 
r iduzione di  quei  compensi  che lei  ha c itato piuttosto s ignif icativa.  
Quindi  anche l ì  poi r ipeto,  c i sarà occasione durante la discussione 
del  bi lancio di  entrare più nel  dettagl io dei  numer i  però per dire che 
poi  bisogna ragionare che l’esempio magari  in generale c i  può stare  
ma r ifer ito al  Comune di  Lainate non s i  appl ica,  così  come chiedo al  
Consigl iere Toppino visto che ha fatto la proposta immagino che s ia  
a conoscenza del  valore del  bi lancio di  ASGEAF perché visto che c i  
ha sugger ito di  r idurre le spese se c i  può i l lustrare … s iccome io 
casualmente ho qui  i l  bi lancio di  ASGEAF so quant’è l ’uti le di  
eserc iz io di ASGEAF e quanto potrebbe contr ibuire però mi sembra 
che r ispetto al  1.600.000 che c itava l ’Assessore Maddonini  s iamo un 
po’  lontani  ecco non so.  
 

PRESIDENTE:  Chiede la parola i l  Capogruppo Tagl iaferro,  se magari  
volete arr ivare al le dichiarazioni  di  voto.  
 

TAGLIAFERRO: Sì,  no più che altro era una nota.  Credo che c i  s ia  un 
tema reale attorno come ha detto anche i l  S indaco sui  numeri,  c ioè 
s i  può lavorare su  tutte  le voci  che s i  vuole,  ma la d ifferenza è 
1.600.000 Euro,  probabi lmente se lavorassimo su tutte le voci  di  
bi lancio,  che poi  sono voci  bisogna vedere l ’entità che hanno perché 
sono voci  che hanno l’entità  che hanno quindi  s i  lavora sul  
r isparmio,  probabi lmente se lavor iamo su tutte le voci  tagl iando  
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5.000 Euro a voce, forse arr iv iamo a 1.600.000 Euro forse,  posto che 
s i  possa fare su tutte perché come noto c i  sono molte voci  che sono 
vincolate da norme da regole a cui i l  Comune deve sottostare e 
quindi  sono voci  chiamiamole intoccabi l i .  Quindi  al lora forse s i  fa 
pr ima a fare come dico io  tagl i  l inear i  così  non st iamo neanche 
molto a pensare,  però i l  punto non è questo.  I l  punto è con un 
ammanco di  quel  t ipo di  1.600.000 Euro non c i  sono molte voci 
s ignif icative su  cui  potere intervenire con quel la tale entità  che 
consenta di  arr ivare a quel  valore.  L’alternativa realmente è quel la 
di  decidere di  non fare alcune cose, decidere di  non fare alcune 
cose che i l  Comune di  Lainate ha una stor ia che qui  non è che lo dico 
per le ult ime amministrazioni  ma vogl io dire la stor ia dal  dopoguerra 
in poi  probabi lmente dagl i  anni  ’60 per cui  s i  trova con un numero 
non esagerato di  dipendenti,  quindi  comunque un costo del  personale 
non vogl io dire contenuto normale ,  usiamo del le parole più soft,  
però è un costo del  personale normale  e non ha dic iamo 
partecipazioni  o problematiche particolar i  che possano creare 
problemi ser i  al  bi lancio quindi  ha  comunque un bi lancio sano eroga 
una ser ie di  serviz i, lo vediamo tutti  cosa accade nei  Comun vic ini  e 
lo sentiamo anche cosa dicono gl i  Amministrator i,  non abbiamo i 
soldi  per  asfaltare le strade e non è che lo dicono, basta fare un 
giro,  adesso non vogl io c itare i  Comuni v ic ini  ma abit iamo tutti  qua 
e basta andare in qualche Comune vic ino è la ver ità,  perché è vero. 
Quindi  al lora,  o tutti  g l i  Amministrator i  sono incapaci  oppure c’è un 
problema un po’  più grosso di  fondo che non consente d i  continuare 
a erogare i  serviz i  se non andando a  incrementare la tassazione, 
l ’alternativa realmente par lando è quel la di  decidere di  non fare 
alcune cose,  però poi  pol it icamente chi  lo fa deve assumersene 
anche la responsabi l ità posto che è  chiaro e lo r ibadisco,  aumentare 
le tasse non fa piacere a nessuno tanto meno a questa maggioranza.  
 

PRESIDENTE:  Consigl iere Toppino.  
 

TOPPINO: Io non ho sottomano adesso i l  bi lancio  perché non 
credevo di  t irar lo fuor i  adesso e nemmeno avevo la pretesa che i l  
bi lancio di  ASGEAF andasse a copr ire tutto i l  1.600.000.  come dice 
giustamente Tagl iaferro è una piccola parte e se s i  vanno a  
anal izzare tante piccole parti  probabi lmente s i  arr iva a  un totale 
quindi  questa è una del le nostre proposte senza par lare né di  
massimi s istemi né di  fame nel  mondo. Grazie.  
 

PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 

P INNA: Sì,  io giusto per aggiungere,  non è sol itamente i l  mio ruolo 
però smorzare un po’  la polemica soprattutto per i l  discorso di  
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ASGEAF che mi fa sorr idere perché ha transitato su molte 
Amministrazioni  pr ima forse Guerra propr io su questo tema metter la  
calendar izzar la propr io come punto in Consigl io Comunale  almeno ce 
la facciamo fuor i pol it icamente questa cosa una volta per tutti.  No, 
secondo me c’è un aspetto r iguardo al  discorso dei  tagl i  per  
aggiungere un tassel lo r ispetto a quel lo che diceva i l  Consigl iere 
Tagl iaferro,  è vero che la c ifra è notevole  e probabi lmente 
altrettanto vero che al l ’ interno di  un percorso di  raz ional izzazione 
del la spesa forse c’è la necessità proprio di  spacchettare,  poi  magar i  
farcela fuor i  discutendo pol i t icamente su alcuni  temi  perché i l  
S indaco mi dice:  va bene, guarda Pinna secondo me quel lo che stai  
dicendo è inesatto perché c’è stato comunque i l  r isparmio r iguardo 
al l ’abol iz ione del la  Direzione generale al l ’ interno del  Comune, è 
vero che i l  Legis latore quando fece questo passagg io s i  accorse che 
probabi lmente i  Segretar i  comunal i  che erano i  burocrati  per 
antonomasia s i  erano travestit i  anche da direttor i  general i ,  quindi  s i  
prendevano una doppia indennità e d i  fatto non hanno portato quel la  
spinta propuls iva che doveva nascere con l’ introduz ione di  questi 
manager al l ’ interno del la Pubbl ica Amministrazione ,  al l ’ interno del 
percorso del  r innovamento del la  PA fatto salvo che poi  quando 
tagl iamo queste indennità la vediamo car icata in al tro modo è quel lo 
che sto cercando di  far  capire per dare una r isposta al  S indaco, però 
poi  diventa diff ic i le secondo me r ispetto anche a quel  percorso che 
stavamo dicendo Assessore Maddonini   è  che al l ’ interno di  un 
percorso di  pol it iche pubbl iche che va avanti  da un’Amministrazione 
e anche di  più adesso,  ad esempio quando uno arr iva a 450.000 Euro 
probabi lmente sono mancati  alcuni  passaggi  di  ver if ica r ispetto a  
una ser ie di  r iscossioni  per cui  è su quel lo che in  questo momento i l  
mio gruppo pol i t ico sol lec ita magar i  una anal is i .  Poi  lo sappiamo che 
i l  tema è scottante perché poi  i l  discorso del le case comunal i  è un 
discorso molto complesso ed è più faci le fare la foto e far  vedere 
che c’è la muffa e dire che  … ..  le complessità sono tante e su 
questo tema non ho vogl ia  di  fare i l  popul is ta assolutamente ma 
questo era un esempio r ispetto a  una ser ie di  voci  che c i  sono 
al l ’ interno del  b i lancio e sul le qual i  io personalmente recepisco una 
proposta che mi viene fatta,  tutto qua r ispetto a questa cosa.  
Secondo me poi  c’è questo aspetto legato…, io ho cercato di  t irare 
fuor i  in altr i  modi,  poi  probabi lmente è stato anche percepito  
diversamente sul  d iscorso ad esempio dei  f inanziamenti  ad alcune 
realtà associative presenti  sul  terr itor io,  può essere anche questo un 
elemento,  seppur minimo, di  r iduzione in un contesto del  genere.  Io 
per esempio non ho capito e forse i l  S indaco me lo può spiegare 
perché l’altra volta avevo fatto questa r ichiesta,  ad esempio sul  
percorso del  leasing in costruendo che penso che s ia una spesa che 
impatta per quanto r iguarda soprattutto le spese di  investimento se  
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poi ha r icadute sul  discorso ad esempio del la spesa corrente.  Altro 
discorso che facevo l’altra volta,  r icordate quando ho preso 
abbastanza di  punta la relaz ione del  Comandante del la Pol iz ia Locale 
r ispetto a quel la  che era stata fatta e i l lustrata in Consigl io  
Comunale,  dove ad esempio a fronte del  fatto che c i  sono c inque 
mezzi  motor izzati  che hanno fatto chi lometr i  zero nel  2014 su cui 
abbiamo pagato s ia l ’ass icurazione che i l  bol lo,  poteva essere un 
elemento di  r iduzione, poi  non ho capito Sindaco già fatto … già  
provveduto no,  ah ok potrebbe essere un ulter iore elemento.  Le voci 
sono tante.  Poi  secondo me la bel lezza e i l  fasc ino di  un Comune 
del la Pubbl ica Amministrazione è che non è che s iamo in  una di tta  
che produce bul loni.  Per  cui  sai  che quel lo è i l  tuo core business,  sai  
che la tua produzione è produrre bul loni.  Qui  noi  produciamo serviz i  
e garantiamo serviz i  ai  c ittadini  a  360 gradi  impattando in maniera 
anche pesante sul’economia del  terr itor io ed è chiaro che l’anal is i  è 
più diff ic i le da fare  r ispetto invece a un’attiv ità  che invece produce 
un solo prodotto,  noi  invece partiamo dal l ’ istruzione e arr iv iamo 
f ino al le strade per cui  i l  percorso è articolato d iff ic i le oneroso e  
quant’altro grazie.  
 

PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco. 
 

S INDACO: Mi piace questo modo d i  ragionare perché poi  sposta l ’ago 
del la discussione sul la pol it ica perché nel  momento in cui  par l iamo 
di  leasing  costruendo lei  vedrà che nel  bi lancio corrente nel  settore 
lavor i  pubbl ic i  c’è la quota che è da quest’anno perché decorre da 
quest’anno i l  leasing del le rate di  leasing legate al la real izzazione 
di  quel l’ intervento quindi  lei  potrà cr it icare i l  fatto che la spesa 
corrente s i  è incrementata d i  una certa … di  quel la  c ifra del le rate.  
Poi  io le r isponderò che i l  settore o l ’Assessore le r isponderà che i l  
settore dei  lavor i  pubbl ic i  nel  suo complesso ha avuto una r iduzione 
di  spese e non un incremento di  spese,  però questo credo che i l  sale 
del la discussione pol it ica,  c ioè io d ico,  secondo me è vero che 
abbiamo questa spesa ma abbiamo quel  serviz io che è i l  serviz io di 
avere quel le strutture e quindi  s i  è cercato di  mantenere l ’obiettivo 
del la r iduzione del la spesa pur in presenza di  questo incremento 
legato a questo settore.  Così  come i l  discorso dei  serviz i  soc ial i ,  
vedrà poi  quando c’è i l  bi lancio come accennava pr ima l’Assessore 
come erano le l inee guida che erano state presentate a questo 
Consigl io che in realtà la spesa sociale del  Comune aumenta in 
questo per iodo però questa è una scelta pol it ica in  cui  s i  dice,  spesa 
per la scuola non diminuisce,  la spesa per i l  soc ia le aumenta.  Questa 
è una scelta  pol it ica che s i  poteva non fare,  s i  poteva non fare 
quindi  dove s i  è intervenuti  per  tagl iare s i  è tagl iato da un’altra 
parte.  Poi  r ipeto tutti  i  sugger imenti  vanno beniss imo vediamo anche 
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gl i  11.000 Euro di  ASGEAF quanto c i  possono aiutare se d ic iamo che 
l i  us iamo che poi  non vengono reinvestit i  nel la struttura,  quals ias i  
ragionamento va bene purché però s ia suffragato dai  numeri  e dal la 
proporzione del le cose perché nel  momento in cui  par l iamo di  
raz ional izzare le macchine dei  Vigi l i ,  ragionamento  che dobbiamo 
fare però dobbiamo anche sapere qual  è l ’ impatto sul  bi lancio.  Se 
vale lo 0,05% del  bi lancio non è che non lo affront iamo come 
discorso,  però dobbiamo saperlo che ha quel l’ impatto che non è 
motivo per non far lo però è anche motivo per dire lo facciamo ma 
sappiamo che gl i  interventi  per  far  quadrare i  cont i  non sono quel l i ,  
tutto qui.  
 

PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola l ’Assessore Maddonini  però io 
credo che su questo argomento s ia ampiamente d ibattuto vi  
chiederei  ai  Capigruppo o ai  Consigl ier i  di  arr ivare al le dichiarazioni 
di  voto.  Comunque do ancora la parola a Maddonini  prego.  
 

MADDONINI: Solo per chiedere al  Consigl iere Pinna se poi  mi da quel 
dettagl io d i  quei  450.000 Euro che mi diceva capire  … volevo … poi  
le dirò di  che cosa s i  tratta,  volevo capire anche io perché non .. 
ecco quindi  volevo capire che cos’era così  poi  le  darò la r isposta 
grazie.  
 
PRESIDENTE:  I l  Capogruppo Pinna aveva già antic ipato al  
dichiarazione di  voto,  se altr i  intendono intervenire in questo senso.  
Capogruppo Tagl iaferro prego. 
 

TAGLIAFERRO: Voteremo a favore le del ibere che verranno proposte  
relativamente al la discussione che s i  è tenuta in Consigl io  Comunale  
propr io assumendoci  la responsabi l ità di  amministrare questa c ittà 
sapendo che  l ’assunzione di  responsabi l ità spesso determina del le 
scelte diff ic i l i ,  questa senz’altro è una scelta di ff ic i le che 
senz’altro avrà delle r ipercussioni  sui  c ittadini  e  sul le imprese di 
Lainate però avrà anche i l  benefic io di  consent ire al  Comune e 
al l ’Amministrazione di  continuare a erogare serviz i  di qual ità e 
continuare a rendere Lainate una c ittà bel la  e v iv ib i le,  quindi  i l  
nostro voto per questi  motiv i  sarà favorevole.  
 

PRESIDENTE:  Ci  sono altr i  intervent i  in questo senso?  No. Al lora 
mettere in votazione i  var i  punti  chiaramente s ingolarmente come 
avevo antic ipato pr ima quindi  comincerei  con la tar iffa del la tassa  
sui  r i f iuti  la TARI.  
 Passo al la  votazione, per s ingolo punto,  iniz ierei  dal  punto 5 che è  
l ’ imposta unica comunale IUC, tar iffe sul la tasse dei  r i f iuti  la TARI.  
È possibi le  votare.  Manca un Consigl iere  provate a  r ischiacciare per 
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cortesia.  Chi  manca? Hanno votato 16 Consigl ier i  favorevol i  11 
Consigl ier i,  Consigl ier i  contrar i  3,  astenuti  2.  I  Consigl ier i  contrar i 
sono Pinna Andrea,  Capobianco, Toppino.  I  Consigl ier i  astenuti  sono 
Simone Cr ist ian e Menegazzo Barbara.   
 
Andiamo adesso al la  votazione del  punto successivo.  
E’  possibi le votare.  Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  11 
Consigl ier i,  un Consigl iere contrar io ,  4 Consigl ier i  astenuti.  I l  
Consigl iere contrario è Pinna Andrea,  i  Consigl ier i  astenuti  sono 
Capobianco, Toppino,  Simone Cr ist ian e Menegazzo Barbara.  Anche 
questo punto è approvato,  andiamo al  successivo.  
E’  possibi le votare.  Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  11 
Consigl ier i  ,  3 Consigl ier i  contrar i,  2 Consigl ier i  astenuti.  I  
Consigl ier i  contrar i  sono Pinna Andrea,  Capobianco,  Toppino.  I  
Consigl ier i  astenuti  sono Simone Cr ist ian e Menegazzo Barbara.  Per i l  
punto successivo volete andare a  votazione o volete  così  anche su 
questo punto avere una discussione, r iguarda l’ IRPEF. 
 

PRESIDENTE:  Possiamo andare a votare s iete d’accordo? Andiamo 
al la votazione. È possibi le votare.  Hanno votato 16 Consigl ier i,  
favorevol i  11 Cons igl ier i,  un Consigl iere contrar io,  4 Consigl ier i  
astenuti.  I l  Cons igl iere contrar io è Pinna Andrea,  i  Cons ig l ier i  che s i 
sono astenuti  sono Capobianco, Toppino,  Simone Cr ist ian,  Menegazzo 
Barbara.  Anche questo punto è approvato andiamo al  successivo.  
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9.APPROVAZIONE SCHEMA DI  CONVENZIONE PER IL CONTROLLO 

ANALOGO SULLA SOCIETA’ GESEM S.R.L.  GESTIONE SERVIZ I 

MUNICIPALI  NORD MILANO S.R.L.  –  DA PARTE DEI  COMUNI  SOCI,  AI 

SENSI  DELL’ART. 30 DEL D.LGS N.267/2000  
 

 

PRESIDENTE:  I l lustra l ’argomento i l  S indaco Alberto prego. 
 

S INDACO:  Questo schema di  convenzione viene sottoposto a l  
Consigl io Comunale  a seguito  di  un percorso che è stato fatto 
al l ’ interno del la società a seguito  dei  recenti  ingressi  nel la 
compagine societar ia di  nuovi  Comuni  da pr ima i l  Comune di  Rho e 
poi  i l  Comune di  Vanzago e Pregnana Milanese.  Si  è inteso con questa 
convenzione di  disc ipl inare in maniera più organica i l  così  detto 
control lo analogo,  c ioè quel  control lo  cui  gl i  Enti  local i  sono tenuti  
per  ver if icare l’att iv ità del le propr ie  società partecipate là dove 
vengano confer it i  direttamente quindi  in house dei  serv iz i.  Questo 
control lo mira quindi  a ver if icare a fare su queste società i l  
medesimo control lo che i l  Comune avrebbe eserc itato qualora i l  
serviz io fosse stato gestito  internamente al l ’Ente.  Su proposta in  
particolare è giusto anche dare la paternità degl i  att i  che vengono 
predisposti  del  Comune di   Nerviano che è un po’  coordinato 
l ’attiv ità  del le strutture tecniche da questo punto di  v is ta,  è stata 
predisposta questa convenzione che ha come obiettivo oltre 
ovviamente a quel lo di  disc ipl inare quanto previsto per legge ma di  
garantire al la società una funzione di  control lo appunto di  questo 
control lo analogo che s ia al  tempo stesso snel la al  punto tale da non 
ostacolare in maniera eccessiva non burocratizzare in maniera 
eccessiva l ’andamento  del la società ma al lo stesso tempo per 
garantire che tutti  g l i  obiettiv i  previst i  dal la legge vengano 
raggiunti  e quindi  venga effettuato quel  control lo che non deve 
confondersi  con i l  control lo che gl i  uff ic i  fanno su quals ias i  serviz io 
venga dal  Comune delegato al l ’esterno ma che propr io s i  conf igura 
come una occasione per questa struttura del  coordinamento dei  soci  
di  entrare a conoscenza di  tutte le  att iv ità social i  pur  r iconoscendo 
che alcune prerogative come la def iniz ione degl i  indir izzi  strategic i  
del la società e l ’adozione di  alcuni  att i  sono propr ie del l ’assemblea 
dei  soci  cui  i l  coordinamento non deve sostituirs i  in quanto sono 
propr i  del l ’assemblea dei  soci  alcuni  compiti  nel’adozione di  att i  
fondamental i  per  la  società.  Lo scopo del la convenz ione quindi  è di 
dare piena attuazione al la configurazione del la soc ietà quale  
organismo in  house per lo svolg imento dei  serviz i  delegati  e 
disc ipl inare quindi  l ’eserc iz io coordinato dei  poter i  soc ial i  di  
indir izzo e di  control lo nonché funzionamento degl i  ulter ior i 
strumenti  f inal izzati  a garantire la piena attuazione di  un control lo 
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sul la società appunto analogo a  quel lo eserc itato sui  propr i  serviz i.  
I l  coordinamento dei  soci  è composto da Sindaci  o da persone da loro 
delegate che s i  devono r iunire almeno quattro volte  al l ’anno e che 
sono poi  l ’ interfaccia diretta r ispetto a organismi rappresentativ i  
come per esempio i l  Consigl io Comunale.  I l  regolamento come avete 
visto disc ipl ina un po’  le modal ità d funzionamento i  rapporti  di  
questo coordinamento con la società per cui  non mi  addentro nei  
dettagl i  e lasc io a voi  eventual i  domande o r ichieste di  chiar imento 
che fossero sopraggiunte nel la  lettura del lo schema che era agl i  
att i.  
 

PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna,  prego. 
 

P INNA: Io,  S indaco, un passaggio che non ho capito.  Di  fatto i l  
control lo analogo del la società in  questo caso di  fatto con questa 
bozza di  regolamento che c i  v iene proposto è di  fatto in capo ai  
S indaci,  g iusto?  Che sono anche poi  i  soc i  del la società.  A meno che 
lei  non deleghi  Tiz io Caio.  Lo dico perché poi  è  abbastanza bizzarra 
questa cosa nel  senso che poi  r ispetto al le volte che c i  s iamo 
scambiati  alcune considerazioni  r iguardo al  fatto che lei,  s i  r icorda 
mi diceva non r iesco a capire ogni  tanto la sua pos iz ione r ispetto al  
fatto che comunque con i  S indaci  del  PD con cui  lavora al l’ interno di 
queste realtà mi trovo bene. Io probabi lmente voterò contro perché 
… ( intervento fuor i  microfono) no,  no,  ma per far  vedere che non 
sono a volte un soldatino d i  partito r ispetto invece ad alcune 
indicazioni  che vengono date.  Vi  spiego perché. Perché secondo me 
i l  problema sul  control lo analogo nasce nel  momento in cui  di  fatto  
chi  s iede nei  banchi  del l ’opposiz ione ha la necessi tà di  ver if icare 
come l’Ente locale socio e quindi  rappresentato dal  S indaco che è 
comunque rappresentante delegale del l ’Ente su cosa praticamente 
l’Amministrazione fa al l ’ interno di  queste società.  Lo dico perché mi 
r icordo un intervento che era stato fatto in una direzione 
metropol itana del  PD dove i l  Consigl iere Comunale  Monguzzi  (2,12) 
a fronte di  una ser ie di  r ichieste su alcune spese di  sponsor izzazione 
fatte da una grossa società partecipata comunale aveva avuto 
r isposta negativa perché diceva la ragione sociale del la società è 
pr ivatist ica,  a te come Consigl iere Comunale non è dato di  entrare 
nel  merito r ispetto al le spese che sono state fatte.  Mi r icorso che a 
grandi l inee questa era l ’argomentazione. Però c’è un aspetto,  nel  
senso che io in questo momento ho anche tra v irgolette sono anche 
un attore pr iv i legiato come gruppo di  opposiz ione perché in questo 
momento al l ’ interno del la compagine societar ia di  GESEM ci  sono 
anche presenti  dei  S indaci  di  centrosin istra.  Mi v iene un pochettino 
diff ic i le comprendere un’operazione del  genere a  tutela poi  di  
un’eventuale cambio di  colorazione pol it ica al l ’ interno di  



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 25/05/2015 

 

40

un’Amministrazione soprattutto nel  momento in cui  non c’è una 
comunque rappresentanza del la stessa al l ’ interno de l la realtà 
comunque societar ia.  Cioè mi v iene da dire se domandi Lainate nel  
cuore piuttosto che gl i  attual i  gruppi pol it ic i  di  minoranza di  fatto 
fossero,  andassero al l ’opposiz ione del l’Amministraz ione del  
terr itor io di  fatto  con una s ituazione magari  di  S indaci  monocolore 
r ispetto al la gestione dei  GESEM vedrebbero lo dico anche per voi, 
preclusi  magar i   di  comunque ver if icare i l  controllo analogo 
al l ’ interno del la  società sul la base del  regolamento proposto.  Mi 
v iene da dire questa cosa ecco.  Per cui  i l  mio voto sarà negativo.  
Per agevolare l ’attuale maggioranza,  in una previs ione di  passaggio 
in opposiz ione però.  
 

PRESIDENTE:  Consigl iere Tagl iaferro prego. 
 

TAGLIAFERRO:Tutto è possibi le la  democrazia e alternanza.  Cioè ho 
capito l ’ intervento però questa non è la Commissione di  control lo, 
poi  magar i  ho travisato anche io i l  s ignif icato,  è anche una r ichiesta 
di  spiegazione se dico cose … al lora non è … questa  non è la 
Commissione di  control lo del l ’operato del la GESEM quindi  non è un 
organismo pol it ico.  Qui c i  v iene chiesto di  del iberare,  come è stata 
interpretata poi  …. I l  control lo è analogo c ioè c’è una funzione che 
i l  Comune ha delegato  ha aff idato a una società che poi  è sempre 
100% pubbl ica con questa compagine fatta da var i  Comuni,  ha 
aff idato una funzione che non fa al  propr io interno ma ha aff idato e 
delegato al l ’esterno.  Quindi  s i  chiede che avvenga un control lo 
analogo al  fatto che quel la stessa funzione … analogo al  fatto in cui  
quel la stessa funzione venga fatta al l ’ interno del  Comune quindi  da 
strutture dic iamo interne, per cui  io la vedo più come una questione 
tecnica più che una Commissione di  control lo pol it ico per la quale 
invece mi sembra da quel lo che dicevi  tu.  Quindi  qui  s i  del ibera che 
i l  S indaco, come viene proposta,  o i l  S indaco o la persona che i l  
S indaco va a delegare effettui  un control lo analogo a quel lo che 
farebbe i l  responsabi le di  serviz io per i l  tramite del  Segretar io 
generale.  Per cui  i l  senso del la del ibera per come l’ho interpretata è 
questo non tanto una Commissione di  control lo che poi  a  quel  punto 
sarebbe a garanzia di  tutti  ma a maggior  ragione del l’opposiz ione. 
Che peraltro esisteva no?  
 

PRESIDENTE:  La parola al  S indaco prego. 
 

S INDACO: Ho capito in generale i l  ragionamento però due  aspetti,  i l  
pr imo i l  regolamento viene approvato dai  Consigl i  Comunal i  che 
quindi  in quals ias i  momento possono modif icarne i  contenuti  quindi  
questo è un pr imo aspetto nel  momento in cui  cambiano le 
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maggioranze, s i  ver if icano necessità diverse al l ’ interno del la 
compagine sociale i  Consigl i  Comunal i  ,  al  di  là del  fatto poi  almeno 
in questi  sei  anni  credo praticamente tutte  le del ibere sono state 
assunte al l ’unanimità dei  present i  quindi  c’è sempre anche 
abbastanza intesa e  volontà di  g iungere a una mediazione là dove ci 
sono del le posiz ioni  non coincidenti.  Quindi  da questo punto di  v ista  
mi sento abbastanza garantito avendo vissuto anche da Assessore 
altre composiz ioni  partit iche al l ’ interno dei  var i  Comuni  quindi  mi 
sembra che la volontà s ia sempre quel la di  ver if icare l’andamento 
del la società.  Perché anche qui  dobbiamo dire che i l  control lo è 
sul l ’andamento del la società non è  su ragionamenti  di  natura 
pol it ica,  è un control lo.  E perché viene delegato a i  soc i?  Perché è 
vero che i  soc i partecipano al l ’assemblea e def iniscono gl i  indir izz i 
strategic i  di  del la  soc ietà ma poi  la gestione concreta non è che 
viene effettuata dai  soci,  per quel lo che i l  Comitato di  
coordinamento del   control lo è composto dai  soci.  Poi  però c’è un 
altro punto specif ico sui  Consigl i  Comunal i,  se andate a pagina 8 i l  
punto 4 dice che i  componenti  del  coordinamento sono referenti   nei 
confronti  del  Consigl io Comunale degl i  Enti  soc i  che possono 
chiedere l ’audiz ione. Quindi  c’è propr io un r ifer imento diretto al  
fatto che  i  componenti  del  coordinamento vi  possono essere i 
S indaci  o i  loro delegati  sono referenti  nei  confronti  del  Consigl io  
Comunale che possono chiedere l ’audiz ione su quals ias i  argomento 
che r iguardi  l ’andamento del la   soc ietà quindi  al  d i  là  del  potere 
generale dei  Consigl ier i  Comunal i  di  acquis ire tutta la  
documentazione inerenti  le società partecipanti  del l ’Ente che è una 
prerogativa che comunque r imane a presc indere da questa 
convenzione, esiste poi  una c itaz ione espl ic ita diretta al  fatto che i l  
coordinamento è referente nei  confronti  dei  Consigl i .  Questo è stato 
lo strumento che s i  è condiviso per garantire comunque questo trait  

d’union  tra i l  coordinamento dei  Comuni soci  e  i  Consigl i  Comunal i  
poi  … 
 

PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 

P INNA: No perché io mi r i facevo praticamente al la pagina 3  al  
capoverso  lettera E),  che qui  diceva:  “per control lo s i  r it iene un 
control lo gestionale” e capisco i l  r ispetto del  control lo  pol it ico e 
f inanziar io str ingente penetrante del l ’Ente pubbl ico sul la società 
tale da real izzare  un modello di  delegazione interorganica nel  quale 
la società opera con una longa manus  del  socio pubbl ico.  Solo che io 
non capivo r ispetto a questa proposta perché nel l ’ interpretazione 
c ioè … nel la mia idea era l ’assemblea dei  soci  cost ituita da 
comunque gl i  Enti  che costituiscono GESEM di  fatto ha già  un potere 
di  control lo e un potere decis ionale come rappresentanti  soc i  quando 
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vi  r iunite al l ’ interno del l’assemblea,  per cui  mi sembrava più un 
aspetto questo di  control lor i  altro genere quasi  fosse una garanzia 
nel la gestione da parte del le opposiz ioni  poteva essere però capisco 
lei  mi dice,  attento tu stai  par lando di  un control lo di  t ipo pol it ico 
sul la gestione io t i  sto par lando di  un ulter iore organismo al l ’ interno  
del l ’assetto societar io per ver if icare l ’erogazione dei   serviz i  in 
modo tale che s iano pregnanti  r ispetto al le scelte che i l  soc io barra 
l ’Amministrazione locale comunque aff ida a GESEM è questo  i l  
passaggio?  
 

S INDACO: Quel passaggio l ì  poi  del  punto E)  in realtà è un passaggio 
r ipreso dal la normativa generale sul  control lo analogo quindi  un po’  
lo s i  capisce dal la terminologia s i  capisce che è un rifer imento 
generale al la normativa quindi  in realtà i l  concetto era un po’ 
diverso,  poi  io non sono stato braviss imo a spiegarmi però non è che  
vogl iamo is t itu ire una Commissione di  control lo,  questo è  i l  
concetto,  per control lo analogo non intendiamo l’ ist ituz ione di  una 
commissione di  control lo nel  senso letterale del  termine, come si 
può pensare a commissione di  indagine ecco,  non è questo nel lo 
spir ito di  control lo analogo né tantomeno quel lo che s i  vuole porre 
in essere con questa convenzione. 
 

PRESIDENTE:  Possiamo andare al la  votazione? Mi ha chiesto la  
parola Pinna,  prego.  
 

P INNA:  Nel senso che  al la luce del la discussione del le 
considerazioni  mi astengo. Cioè … capite che diventa diff ic i le poi  
però nel  senso che sono cose un pochettino poi   abbastanza 
burocratesi  per  certi  vers i  però poi  leggendo poi  però … i l  del iberato 
c’è,  la proposta c’è qualche considerazione r ispetto a quel  discorso 
che stava facendo anche i l  S indaco sul  control lo per cui  mi astengo, 
grazie.  
 

PRESIDENTE:  Va bene, possiamo mettere i  voti  a del ibera.  È 
possibi le votare.  Mancano tre Consigl ier i  provate a r i schiacciare. 
Hanno votato 16 Consigl ier i  ,  favorevol i  15 Consigl ier i  ,  nessun 
Consigl iere contrario,  un Consigl iere astenuto,  s i  è astenuto i l  
Consigl iere Pinna.  Andiamo al  punto successivo.  
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10.REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DEL LOGO DI  VILLA LITTA  
 

 

PRESIDENTE:  Credo che vogl ia i l lustrar lo i l  S indaco questo.  
( Intervento fuor i  microfono)… è i l  regolamento sul l ’uti l izzo del  logo 
di  Vi l la L itta.  Do la parola al l ’Assessore Ivo Merl i.  
 

MERLI:Sì  grazie buonasera.  In realtà questo punto è molto semplice, 
l ’esigenza di  portare la vostra attenzione su un regolamento 
sul l ’uti l izzo del  logo di  Vi l la L itta fondamentalmente è funzionale al  
fatto di  avere real izzato un logo che era presente a Vi l la L itta,  da 
qui  la necessità di  ,  essendo un logo a tutti  g l i  effetti  che ha un 
valore,  un valore ist ituz ionale,  s i  rende necessar io una sorta di  
regolamento che ne condiz ioni  l ’uti l i zzo a determinate c lausole. 
Questo è i l  motivo per cui  portiamo quindi  questo regolamento che 
sostanzialmente è un regolamento che disc ipl ina l ’uso in modo tale 
che non se ne faccia un abuso di   questo logo.  Fondamentalmente 
r icalca l ’uti l izzo del  logo del  Comune di  Lainate con alcune 
caratter ist iche che ne semplif icano l’uti l izzo perché ovviamente ha 
una caratter izzazione molto più d i  t ipo comunicativo legato agl i  
eventi  al le iniz iative che è legato al l ’uti l izzo del  logo da parte 
anche del l’Associaz ione amici  d i  Vi l la  L itta in  v ir tù del l ’accordo che 
c’è con l’Amministrazione, penso che abbiate visto i l  regolamento 
molto semplice non c’è nul la di  particolare,  però se c’è qualche 
r ichiesta volentier i  soddisfo la cur iosità insomma. 
 

PRESIDENTE:  Non mi sembra di  vedere r ichieste di  intervento penso 
s i  possa andare a votare.  Consigl iere Andrea prego.  
 

P INNA: No non ho nessuna r ichiesta di  chiar imento credo che questo 
punto dic iamo sia  i l  r iconoscimento formale anche del l’Associaz ione 
amici  di  Vi l la  L itta  anche r ispetto a questa tematica del  logo e dia 
la giusta dignità e i l  g iusto inquadramento al  lavoro anche formale 
al  lavoro che questa associaz ione fa per la nostra Vi l la e per tutta la 
c ittà di  Lainate,  per cui  i l  nostro voto per questo  motivo sarà 
chiaramente favorevole.  
 

PRESIDENTE:  Ci sono altre dichiarazioni  di  voto?  Altr imenti  andrei  
al la votazione. Possiamo andare a i  voti.   Ora è possib i le votare.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  16 Consigl ier i,  nessun 
Consigl iere contrar io e nessun Consigl iere astenuto quindi  
al l ’unanimità è stata approvata la del ibera.  Come ult imo punto 
al l ’Ordine del  Giorno avremmo la mozione del  PD. 
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10. MOZIONE DEL PD “APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI 

IS ITUTIZONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO AMMINISRTATIVO DELLE 

UNIONI  CIVILI”  
 

 

 

PRESIDENTE:  Questo l ’abbiamo inser ito anche come forma di 
augur io anche l’ intervento che ha subito i l  Consigl iere  Foi  con i l  
quale ho par lato oggi  mi ha detto che è andato tutto bene quindi  
spero che ossa essere presente nel  pross imo Consigl io e i l lustrar lo 
così  come c i  aveva antic ipato i l  Consig l iere Pinna,   nel  senso che è i l   
Consigl iere Foi  che vorrebbe i l lustrare questo punto,  da qui  nasce la 
ragione del lo stralc io del  r it iro del  punto che verrà portato nel  
pross imo Consigl io.  Per altro v i  antic ipo la data ne par lavo pr ima col  
S indaco s i  pensa d i  far lo verso i l  26  di  g iugno se non c i  sono  … 
quindi  v i  antic ipo anche la data,  se va bene così,  r ipeto con Foi  ho 
par lato mi ha detto che l’ intervento è andato bene quindi  spero di  
vederlo i l  g iorno 25 o 26 ecco.  Con questo argomento chiudo la 
serata e auguro buona notte a tutt i  grazie.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 


