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VERBALE DELLA COMMISSIONE ECONOMIA E AFFARI GENERALI
15 dicembre 2020 – ore 18,30
n.

Cognome nome

Presenti Modalità
di
partecipazione

1

CATTANEO FEDERICO

Si

da remoto

2

MARELLI EUGENIO

Si

da remoto

3

MAZZOLA PIETRO

Si

da remoto

4

TIANO WALTER

Si

da remoto

5

CASTELLI DARIA

Si

da remoto

Si

da remoto

6

LAGANA’ DANIELA (delegata
sostituzione da Scirpoli Michele)

per

la

7

BOATTO FRANCESCO

Si

da remoto

8

PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO

Sì

da remoto

9

GHIONI ALBERTO

Si

da remoto

10

TORRACA UMBERTO

Si

da remoto

note
si collega alle
ore 18,15
si collega alle
ore 18,15
si collega alle
ore 18,15
si collega alle
ore 18,15
si collega alle
ore 18,15
si collega alle
ore 18,45
si collega alle
ore 18,15
si collega alle
ore 18,15
si collega alle
ore 18,15
si collega alle
ore 18,15

Presenti 10
La seduta è svolta in videoconferenza con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, alla luce del provvedimento del Presidente del Consiglio comunale prot. 20289 del 15
aprile 2020 recante "Criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza
delle sedute del Consiglio comunale".
Sono presenti inoltre l’Assessore al Bilancio, Tributi, Aziende Partecipate, Patrimonio, Servizi
Informatici, Legalità e Trasparenza, Sportello Europa Antonella Caniato e il Presidente del
Consiglio Comunale Simona Arosio, tutti collegati da remoto.
Le funzioni di segretario della seduta sono assicurate dal Direttore del settore
Economico/Finanziario e Servizi informatici Vincenzo Di Rago, anch’egli collegato da remoto.
****
Il Presidente, Walter Tiano, accertata la validità della seduta, prima di passare alla trattazione degli
argomenti iscritti all’ordine del giorno, ricorda a tutti i partecipanti alla seduta che la stessa è
trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale e li richiama, quindi, ad un comportamento
consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla
discussione, inutili e inopportuni. Ricorda, infine, il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute
disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679.
***
*aggiornamento n. 20/A chiuso il 16/10/2017
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Ordine del giorno e trattazione
1)

Approvazione verbale del 20/11/2020;

2)

Approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2021;

3)

Esame ed approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione
per il triennio 2021-2023.

1. Approvazione verbale del 20/11/2020
Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sul punto. Nessuno ha obiezioni e, quindi, si da
per approvato il verbale della seduta del 20/11/2020.
2. Approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2021
Il Presidente dà la parola all’Assessore Antonella Caniato che precisa che sono le stesse
aliquote dello scorso anno.
Il Presidente chiede se qualcuno vuole intervenire. Nessuno chiede la parola e quindi il punto
è stato trattato.
3. Esame ed approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di
Previsione per il triennio 2021-2023
Il Presidente dà la parola all’Assessore Caniato che presenta il punto con delle slides che
verranno poi pubblicate sul sito istituzionale, evidenziando la situazione complicata dalle
incertezze che si presentano per il 2021.
Il Consigliere Torraca, in riferimento alle spese standard, precisa che:
- per i Sociali, è d’accordo sulla decisione di prevedere per il 2021 una somma maggiore
rispetto alle spese standard;
- per gli oneri di urbanizzazione, l’importo previsto è un po’ alto, implicando così la necessità
di rilasciare nuovi permessi di costruire, probabilmente, su aree vergini;
- per l’Addizionale all’Irpef: l’importo previsto è un po’ alto, chiede come inciderebbe una
riduzione dell’addizionale sui redditi inferiori a 10.000,00 euro rispetto all’eventuale
aumento dell’IMU.
Risponde Caniato.
Interviene anche Di Rago.
Il Consigliere Marelli afferma che è problematico diminuire l’Addizionale oggi. Andrà valutata
l’omogeneizzazione con l’imposizione fiscale europea.
Il Consigliere Papaleo si augura che le aliquote IMU non vengano mai aumentate. Sottolinea
che il bilancio 2020 è salvato dal tesoretto avanzo di gestione. Le previsioni dovrebbero
essere al ribasso, valutando entrate e uscite dell’anno corrente. È un anno delicato per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Il Consigliere Ghioni si associa a quanto detto dal Consigliere Torraca per i Sociali, che non si
può legare ai costi standard. Rispetto a quanto detto dal Consigliere Papaleo, trova positivo
approvare il bilancio entro il 31 dicembre. Valuta in modo negativo mettere la stessa cifra per
le alienazioni. Domanda spiegazioni sui 300.000,00 euro in più della spesa sociale, e in
particolare sui 150.000,00 euro in più per il sostegno abitativo. Per quanta riguarda gli oneri,
pone il dubbio sul raggiungimento nel 2021 del valore di € 1.300.000,00 previsto. Il Consigliere
Ghioni avrebbe preferito fosse spiegato meglio quanto sarà realizzato sicuramente con gli
investimenti.
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Il Consigliere Papaleo precisa che è importante approvare il bilancio di previsione nei tempi,
ma sarebbe stato comunque più corretto avere più tempo per valutare i dati 2020.
L’Assessore Caniato chiarisce che non ha elencato gli investimenti del 2021, poiché già
definiti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici.
Il Consigliere Ghioni precisa che ha presente l’Elenco delle opere pubbliche ma gli interessa
sapere le priorità sugli investimenti.
Il Consigliere Marelli precisa che le imposte sul reddito devono essere abbassate ma adesso
non è il momento adatto.
Il Presidente chiude il punto alle ore 20,00.
Il Presidente chiede ai Commissari qual è l’orario migliore per la convocazione della Commissione
Economia e Affari Generali, da tenere costante per le prossime sedute. Interviene il Presidente del
Consiglio Arosio precisando che l’orario per tutte le Commissioni è stato stabilito alle ore 18,30,
salvo casi particolari da concordare con i Presidenti. Il Presidente dà la parola al Consigliere
Laganà che presenta il problema del Consigliere Scirpoli. Interviene il Consigliere Papaleo
sottolineando che spetta al Presidente della Commissione decidere l’orario in rapporto alle
esigenze e necessità dei singoli Commissari, ma sarebbe d’accordo sul posticipare l’orario. Il
Presidente del Consiglio Arosio puntualizza che la decisione incide anche sul lavoro dei dipendenti
comunali dediti a seguire la commissione. Il Consigliere Ghioni sottolinea che spetta al Presidente
della Commissione decidere l’orario in rapporto alle esigenze e necessità dei singoli Commissari,
ma comunque sarebbe d’accordo sul posticipare l’orario. Il Consigliere Castelli reputa corretto
l’orario 18,30 come mediazione tra le varie esigenze. Il Consigliere Mazzola propone l’orario tra le
18,30 e 19,00 in base agli argomenti da trattare, ma comunque lascia al Presidente della
Commissione la decisione.
Il Presidente, sentiti tutti gli interventi, dichiara che valuterà l’orario migliore contemperando le
esigenze di tutti.
Terminato l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle
ore 20,10.
IL SEGRETARIO
Vincenzo Di Rago

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ECONOMIA E AFFARI GENERALI
Walter Tiano
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