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VERBALE DELLA COMMISSIONE ECONOMIA E AFFARI GENERALI 

23 aprile 2020  – ore 18.00 

n. Cognome nome Presenti Modalità di 
partecipazione 

note 

1 CATTANEO FEDERICO Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

2 MARELLI EUGENIO Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

3 MAZZOLA PIETRO Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

4 TIANO WALTER Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

5 CASTELLI DARIA Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

6 SCIRPOLI MICHELE Sì da remoto si collega alle 
ore XX/YY 

7 BOATTO FRANCESCO Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

8 PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

9 GHIONI ALBERTO Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

10 TORRACA UMBERTO Sì da remoto si collega alle 
ore 18,00 

 Presenti    

 

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, Antonella Maria Caniato, il Direttore del Settore 
Finanziario, Vincenzo Di Rago, il Presidente del Consiglio, Simona Arosio, il vice presidente del 
Consiglio Roberto Boffi, i consiglieri Gianluca Bogani, Francesco Rienzo, Daniela Caputo, Daniela 
Laganà, tutti collegati da remoto. 

Le funzioni di segretario della seduta sono assicurate dal responsabile del Servizio Entrate 
Tributarie, Catasto e Patrimonio, Roberto Ferrari, anch’egli collegato da remoto. 

**** 

Alle ore 18,15, il Presidente, Walter Tiano, accertata la validità della seduta a seguito dell’appello 
effettuato dal segretario, 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. 
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*** 

Dopo aver illustrato le regole per lo svolgimento della commissione da remoto e in streaming si 
passa alla trattazione dei punti iscritti all’ordine del giorno. 

 

Ordine del giorno e trattazione 

 

1) Approvazione verbale della seduta del 03/12/2019; 

Il consigliere Boatto chiede di modificare il verbale come da mail del 06/12/2019 e legge la 
proposta di modifica che invierà. 

Il consigliere Marelli ricordando un episodio analogo del luglio 2017, propone di approvare il 
verbale allegando la nota letta dal consigliere Boatto 

Il consigliere Papaleo chiede ai commissari di esprimersi sulla veridicità di quanto contenuto 
nel documento letto 

Dopo un dibattito il presidente pone in votazione l’approvazione del verbale così come 
trasmesso ai Commissari, precisando che la richiesta di modifica sarà formalizzata dal 
Consigliere Boatto e inviata a mezzo mail sarà allegata al verbale della presente seduta. 

Favorevoli 6, contrari 4 (Boatto, Papaleo, Ghioni, Torraca)  

 

2) Esame ed approvazione del Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario anno 
2019; 

L’assessore Caniato illustra il punto con particolare attenzione all’avanzo di gestione, 
rammenta che l’anno 2019 è stato un anno di passaggio tra due amministrazioni e che ha 
riscontrato una situazione buona tenuta dei conti di cui ringrazia la struttura. 

Il consigliere Ghioni ringraziando per l’apprezzamento rammenta i toni della campagna 
elettorale e le critiche per la mancata destinazione dell’avanzo. Oggi condivide la scelta di non 
aver destinato avanzo a fronte di situazione Covid. 

Il consigliere Papaleo chiede chiarimenti sui valori precisi dell’avanzo sia per la quota 
destinata alle spese di investimento sia per la parte “libera”. Chiede inoltre un aggiornamento 
sulla situazione della cassa. Chiede anche le ragioni della necessità di approvare il rendiconto 
entro il 30/04 vista la proroga. 

L’assessore Caniato ricorda che l’approvazione nei tempi canonici del bilancio di previsione e 
del rendiconto garantisce la non applicazione di penalizzazioni e comunque, essendo pronti, 
ritiene buona prassi cercare di rispettare i tempi. 

La discussione si discosta dal punto all’ordine del giorno affrontando la proposta presentata 
dalla lista Paderno Cresce e relativa all’ipotesi di chiedere la sospensione dell’IMU e della 
TARI. 

Il consigliere Marelli condivide proposta di Paderno Cresce ma rammenta la necessità di 
essere responsabili, di fronte ai costi che l’ente sostiene e agli equilibri di bilancio. Che ci si 
attivi presso ANCI ma non si facciano scelte irresponsabili. 

 

Il consigliere Boffi precisa a tal proposito che la proposta verte a richiedere ad ANCI di 
intervenire presso gli organi di Stato per sollecitare un intervento nazionale. Chiede poi 
all’assessore se l’amministrazione abbia già provveduto ad attivarsi presso ANCI. 
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L’assessore Caniato afferma che sarebbe più forte la proposta se arrivasse direttamente dal 
Consiglio Comunale per cui i commissari si accordano sulla proposta di presentare una 
mozione urgente condivisa nel prossimo Consiglio. 

Si riprende la discussione sul punto all’ordine del giorno ed il dott. Di Rago specifica che la 
cassa è passata da 11,3 mln al 31/12 a 7 mln al 28/03 per cui occorre prestare la massima 
attenzione alle scelte. Rammenta che vi sono molti costi fissi e costanti come per esempio i 
costi dell’appalto rifiuti che sono poco meno di 500 mila euro al mese. Il decreto Cura Italia ha 
previsto l’utilizzo dell’avanzo “libero” per spese legate all’emergenza Covid. L’avanzo si 
compone in sintesi di 2,7 mln per investimenti e circa 5 mln di avanzo libero  che possono 
però essere utilizzati per investimenti o per spese correnti “una tantum”. Vi è una possibilità di 
utilizzo, che non si augura, finalizzata a garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio di 
cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari,  ma non per esempio per 
pagare la TARI o l’IMU dei cittadini. 

Il consigliere Bogani condivide il rispetto dei tempi ma ritiene che abbia mancato al suo ruolo 
la politica non essendosi aperto il confronto per tempo tra le parti coinvolte. 

Il consigliere Papaleo segnala la necessità di avere copie cartacee del materiale per poter 
lavorare meglio. 

Il presidente Arosio precisa che è stato preparato il materiale cartaceo per il Consiglio 
Comunale a basta richiederlo via mail e verrà consegnato al domicilio. 

Il consigliere Boatto rimarca l’assenza del confronto politico di fronte alla chiusura delle attività 
e critica la fretta di dover procedere all’approvazione di atti. 

 

3) Ratifica deliberazione di Giunta comunale n.52 del 02 aprile 2020 avente per oggetto: 
“Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 con i poteri di urgenza ai sensi 
dell’art.175 comma 4 del d.lgs. 267/2000”; 

L’assessore Caniato precisa che si tratta della ratifica di una delibera i cui contenuti sono stati 
affrontati a suo tempo in altra commissione 

Il consigliere Papaleo evidenzia che non è stata inviata copia della delibera di giunta che si 
deve ratificare per cui non è facile capre cosa si deve votare 

Il dott. Di Rago illustra i contenuti della delibera in ratifica consistenti nella destinazione di 
€.245 mila ricevuti dal fondo della Protezione Civile che sono stati utilizzati per i buoni 
alimentari. 

I consiglieri Boatto e Bogani criticano la gestione del consiglio per la mancanza degli atti 
allegati. 

4) Variazione al bilancio di previsione 2020/2022. Variazione ed aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione – Sezione Operativa; 

L’assessore Caniato illustra il punto con particolare riguardo all’ applicazione dell’avanzo che 
per lo più è quello vincolato. Sono stati  sostituiti  nell’entrata per investimenti degli importi 
delle dismissioni  con l’avanzo per investimenti per 279.000 euro. L’assessore evidenzia le 
voci di spesa più importanti riportate anche nel testo della delibera e chiarisce  le integrazioni 
che sono state inviate nel tardi pomeriggio  che sono per lo più collegate a maggiori entrate 
pervenute negli scorsi giorni. 

Il consigliere Papaleo chiede le ragioni dell’assenza del “risparmio” di 190 mila euro come si 
rileva dal PEF della TARI che sarà esaminato al punto 6. 

Il consigliere Ghioni reputa inopportuna la frase contenuta nella delibera e riferita al mancato 
uso dell’avanzo per “palazzo sanità” anche se lo avrebbe fatto anche lui. 
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L’assessore Caniato rispondendo al consigliere Papaleo,  precisa che i 190 mila euro in meno 
potranno essere portati in variazione solo dopo l’approvazione del PEF  e in particolare in 
sede di verifica equilibri.. 

L’assessore rispondendo al consigliere Ghioni precisa che la frase  relativa all’avanzo per 
palazzo sanità è stata ritenuta una doverosa informazione soprattutto ai cittadini per ribadire la 
volontà politica di procedere ma anche il senso di responsabilità in una situazione di 
emergenza. 

 

5) Approvazione Aliquote IMU 2020; 

L’assessore Caniato spiega che a seguito dell’approvazione della legge 160/2019 è venuta 
meno la IUC e sono cambiate le aliquote base istituite a livello nazionale. Occorre pertanto 
approvare nuovamente le aliquote in una forma diversa ma che in sostanza conferma quanto 
già in essere nel 2019. 

Il consigliere Papaleo chiede che venga inserito il valore della detrazione di 200,00 euro come 
nel passato. 

Il dott. Di Rago precisa che il valore della detrazione è imposto dalla legge e non è 
discrezionale per l’ente: Comunque non dovrebbero esserci ostacoli ad un inserimento nel 
testo della delibera 

  

6) Tassa Rifiuti (TARI) – approvazione piano finanziario anno 2020; 

L’assessore Caniato illustra i contenuti del PEF e le nuove regole imposte da ARERA che 
hanno portato ad una nuova modalità di calcolo dei costi e quindi ad una nuova formulazione 
del PEF che deve sostituire il precedente, già adottato, e non più conforme. Evidenzia come il 
nuovo PEF sia inferiore, come valore, rispetto al precedente per circa 190 mila euro. 

Il consigliere Papaleo evidenzia la criticità per i contribuenti di vedere raccolti in soli sei mesi il 
costo della tassa rifiuti di un anno e oltretutto più alta rispetto al passato. 

Il consigliere Bogani ritiene che sia mancato l’impegno assunto a dicembre e relativo ad una 
verifica dei costi di smaltimento, che sono aumentati nel 2019. Evidenzia l’importanza di 
andare incontro alle imprese che hanno dovuto chiudere. 

 

Terminato l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore  21,50. 

 

 

IL SEGRETARIO 
 

 Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
ECONOMIA E AFFARI GENERALI 

 

Roberto Ferrari 

  

Walter Tiano 
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