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Commissione Consiliare “Economia e Affari Generali”

Verbale seduta del 6 ottobre 2020.
Alle ore 18.40 del giorno 6 ottobre 2020 presso la Sede comunale, si è riunita la Commissione
Consiliare Permanente “Economia e Affari Generali”, convocata in data 2/10/2020 con avviso prot.
n. 51708, risultando all’appello nominale:

1

Cognome nome
CATTANEO FEDERICO

2

MARELLI EUGENIO

X

3

MAZZOLA PIETRO

X

4

TIANO WALTER

X

5

CASTELLI DARIA

X

6

LAGANA’ DANIELA in sostituzione
di SCIRPOLI MICHELE
BOATTO FRANCESCO

X

7
8
9
10

PAPALEO ANNUNZIATO
ORLANDO
GHIONI ALBERTO

Presenti

Assenti

entra alle ore...........

X

X
X
18.50

X

TORRACA UMBERTO

X

Partecipano inoltre alla seduta:
- l’Assessore al Bilancio, Tributi, Aziende Partecipate, Patrimonio, Servizi Informatici,
Legalità e Trasparenza, Sportello Europa Antonella Caniato;
- Il direttore del settore Servizi alla Persona e Sviluppo Organizzativo Biagio Bruccoleri,
facenti funzioni del direttore del settore Finanziario;
- Il funzionario dell’Ufficio Tributi Roberto Ferrari.
Svolge il ruolo di Segretario Pietro Casalone, responsabile ufficio Bilancio e Partecipate del
settore Finanziario.
Il Presidente, accertato che la Commissione è validamente costituita, alle ore 18.40 invita i
presenti a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta del 14/07/2020
Nessuno ha obiezioni e, quindi, si da per approvato il verbale della seduta del 14/07/2020.
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2. Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019, corredato della Relazione sulla
gestione consolidata.
Il Presidente da’ la parola all’Assessore Caniato che presenta il punto. Successivamente il dr
Bruccoleri aggiunge che la Giunta ha precedentemente deliberato la definizione dei soggetti inclusi
nel Bilancio Consolidato.
• Marelli interviene facendo notare che l’utile positivo del gruppo del Comune di Paderno
Dugnano si riferisce al 2019 e non risente degli effetti della pandemia esplosa nel 2020.
Nonostante il quadro economico in corso sia cambiato, egli auspica una ripresa degli
investimenti sul territorio comunale.

3. Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022. Variazione e Aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione – Sezione Operativa;
Il Presidente dà la parola all’assessore Caniato che presenta il punto evidenziando tutti gli
aspetti più importanti della variazione. Successivamente interviene Bruccoleri a precisare che la
previsione di un ulteriore quota di contributo per le funzioni fondamentali rappresenta una
integrazione della prima tranche inserita nella variazione di luglio in modo prudenziale.
• Boatto

Chiede alcuni chiarimenti, in particolare
• se lo stanziamento del contributo statale è da considerarsi definitivo;
• se le previsioni di entrata sull’addizionale Irpef si adegueranno anche in una
prospettiva triennale;
• le ragioni di un aumento dell’aggio del concessionario della riscossione
coattiva delle entrate in controtendenza rispetto alla dinamica delle entrate
tributarie.
Risponde Bruccoleri precisando che il valore del contributo statale è
ancora provvisorio in quanto soggetto ad una serie di passaggi
procedurali che si concluderanno nel 2021 quando si farà un’analisi
dettagliata ex post dell’effettiva contrazione delle attività e dei servizi
comunali a causa della pandemia;
In merito all’Addizionale all’Irpef, Bruccoleri riporta che sono già in corso
di definizione le proposte di bilancio 2021-23 dalle quali emerge inoltre
una possibile contrazione delle entrate extratributarie da servizi
comunali.
Bruccoleri conclude osservando che l’aggio si calcola in rapporto alle
riscossioni da procedure coattive che riguardano entrate di anni
precedenti.

• Marelli

chiede a cosa si riferisce la variazione di spesa in aumento di rimborsi di
tributi;
Risponde Ferrari che si tratta
erroneamente negli ultimi due anni.
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4. Tassa Rifiuti (TARI) – approvazione aggiornamento Piano Economico Finanziario anno
2020
Il Presidente dà la parola a Ferrari Roberto che presenta il punto.
Ferrari informa che ARERA ha chiesto chiarimenti circa alcuni aspetti del PEF e ha richiesto
una modifica dei coefficienti Gamma che sono determinati in considerazione di valutazioni circa il
rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata nonché delle risultanze di indagini di soddisfazione
degli utenti. L’adozione dei valori indicati da ARERA porta conseguentemente alla modifica del
PEF che quindi passa da €.6.589.477,75 ad €.6.601.632,86. Tale incremento, tuttavia, viene
annullato dalla conferma della scelta già adottata dalla delibera del Consiglio Comunale n.7 del
30/04/2020 di mantenere il PEF entro i limiti massimi consentiti dal Metodo ARERA e in coerenza
con i costi reali derivanti dall’appalto. Il PEF, dunque, rimane quantificato in €.5.963.483,85 senza
che vi sia necessità di modificare le tariffe TARI 2020 già deliberate. ARERA ha già in calendario
l’approvazione del PEF del Comune di Paderno Dugnano per la seduta del 06/10/2020.
• Boatto

Chiede se l’aumento di tali parametri porterà ad incrementi futuri della tassa
Risponde Ferrari che il PEF elaborato secondo il Metodo ARERA sarà
sempre riparametrato ai costi reali dell’appalto. È prevedibile sempre un
aumento ma entro i limiti ammessi dal metodo stesso. Per il 2021
possiamo stimare un aumento come per il 2020 (circa il 3%).

• Castelli

chiede se questa modifica porterà a rivedere il canone di appalto stabilito in
sede di aggiudicazione del servizio;
Bruccoleri risponde che le regole per modificare le condizioni contrattuali
sono ben disciplinate e che pertanto non ci saranno modifiche dovute al
metodo ARERA.
Ferrari sottolinea inoltre che non vi è relazione tra il PEF fatto con il
nuovo metodo ARERA e le condizioni di appalto che sono invece
definite in sede di gara. Il metodo ARERA presenta dei limiti in quanto
non tiene conto delle specificità dei Comuni e delle modalità con cui
vengono definiti i costi reali (le gare d’appalto appunto)

• Marelli

interviene rimarcando il fatto che vengono confermate le tariffe TARI 2020 già
deliberate dal Consiglio senza causare aggravi per gli utenti.

Alle ore 19,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta della Commissione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Pietro Casalone

Walter Tiano

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.
*aggiornamento n. 20/A chiuso il 16/10/2017
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