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COMMISSIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE, LAVORO, OCCUPAZIONE E BILANCIO COMUNALE 
 

Verbale di Riunione Attività Economiche, Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale del 21/04/2022 
c/o Piattaforma Digitale MEET di Google 

 
Commissione Attività Economiche Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale 
 

COGNOME NOME   

BASCHIROTTO GAIA PRESENTE 

BAGATELLA FIORELLA PRESENTE 

SAVINI FERNANDO PRESENTE – in ritardo 

GALATI FEDERICA ASSENTE GIUSTIFICATO 

MACCARONE MONICA PRESENTE 

CORTESI GIOVANNI PRESENTE 

VIGANO' FRANCESCA  PRESENTE 

MAFFUCCI GIUSEPPE ASSENTE NON GIUSTIFICATO 

RIMOLDI FIORENZO PRESENTE 

BORRONI GIOVANNI PRESENTE 

   

 
È inoltre presente all’incontro della Commissione: 
 

- Giacomo Di Foggia: Assessore al Bilancio, Mobilità Sostenibile, Polizia Locale, Giovani 
- Rosalba Procopi: Presidente Azienda Speciale Farmaceutica (Farmacia Comunale) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Rendiconto della Gestione, Esercizio finanziario 2021; 
3. Bilancio di previsione dell’Azienda Speciale Farmaceutica; 
4. PEF rifiuti e tariffe TARI; 
5. Varie ed eventuali. 

 
 
In data 21 Aprile 2022 alle ore 21.00 tramite piattaforma digitale MEET di Google si riunisce la presente 
commissione. 
 
La Presidente Baschirotto rilevata la presenza del numero legale dei partecipanti, da avvio ai lavori. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente: La Presidente Baschirotto chiede conferma ai commissari 
della ricezione del verbale della riunione precedente, chiede eventuali modifiche al testo ricevuto. 
Non ci sono ulteriori modifiche. Si procede quindi alla votazione. 
Il verbale dell’incontro del 23 Marzo 2022 viene approvato all’unanime. 
 
Alle ore 21.09 si collega il commissario Rimoldi, al quale viene chiesto di esprime il proprio voto per 
l’approvazione del verbale della riunione precedete, il quale conferma l’unanimità del voto. 
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La Presidente Baschirotto chiarisce che al momento del collegamento della Presidente dell’Azienda 
Speciale Farmaceutica si anticiperà la discussione del punto 3 all’odg per dare precedenza 
all’argomento. 
 

2. (parte 1) Rendiconto della Gestione, Esercizio finanziario 2021: La Presidente Baschirotto lascia la 
parola l’Assessore Di Foggia, il quale riassume i documenti inviati ai commissari. 
Si prende in considerazione la Relazione sulla Gestione dell’anno 2021; l’Assessore condivide a 
monitor una sintesi, presentata per la riunione di maggioranza, quale strumento riepilogativo 
dell’argomento: introduzione (quadro generale, sintesi per titoli, alcune note utili, avanzo di 
Amministrazione (analisi) e cenni sulle Partecipazioni. 
 
All’interno del Quadro Generale vi sono elencate le Entrate per Titoli da 1 a 9, per un totale 
complessivo di circa 25.000.000 € al quale vi si attribuisce circa il 60 % al Titolo 1 quali Entrate correnti 
di natura tributaria per un valore di circa 14.700.000 € 
 
Alle ore 21.18 si collega la Presidente dell’Azienda Speciale Farmaceutica Rosalba Procopi. 
Alle ore 21.19 si collega il commissario Fernando Savini, al quale gli si chiede di esprimere il proprio 
voto in merito all’approvazione del verbale della riunione precedente. 
Il verbale viene confermato approvato all’unanime. 
 
La Presidente Baschirotto, essendo ora presente la Presidente Procopi, chiede alla commissione di 
fermare la discussione in corso per passare al punto 3 dell’odg per poi tornare sull’argomento 
successivamente. 

 
3. Bilancio di previsione dell’Azienda Speciale Farmaceutica: La Presidente Baschirotto lascia la parola 

alla Presidente Rosalba Procopi, mentre l’Assessore di Foggia condivide a monitor il documento del 
report Annuale - Economico. 
 
La Presidente dell’Azienda Speciale Farmaceutica Procopi chiarisce l’impostazione del Bilancio 2022 
della farmacia, fatta in maniera cautelativa, stimando dei provvisori costi sociali per un valore di 
42.000€, quali costi che gravano sull’Amministrazione Comunale. 
 
Sono stati inoltre stanziati circa 15.000 € di spese varie per interventi generali riguardanti il progetto 
di ampliamento dei locali della farmacia 2; con l’obbiettivo di eseguire i lavori nel mese di agosto in 
modo da non dover sostenere anche lo stop al servizio. 
Si prosegue con il sottolineare che i 27.000 € stanziati per le spese di tamponi probabilmente non 
serviranno inquanto la cifra stimata è stata presa in considerazione tramite il bilancio di previsione 
2022, concluso a dicembre 2021, in un momento in cui eravamo in piena ondata di contagi Covid e 
conseguente maggior domanda del servizio tamponi. 
 
Per quanto riguarda i costi sociali maggiori rispetto ai precedenti, si stimano suscettibili a modifiche e 
quindi probabilmente nel corso dell’anno si revisionerà il dato stimato in eccesso. 
In generale, l’anno 2021 è andato bene e in particolare il mese di dicembre è stato proficuo, ma si 
ipotizza che probabilmente non ricapiterà questo scenario e quindi per fine giugno 2022, trascorsi 6 
mesi di esercizio quindi, si riuscirà a capire se le azioni svolte in fase di elaborazione del bilancio di 
previsione sono state troppo cautelative. 
 
La Presidente Procopi prosegue accennando brevemente al problema dei medici di base, quale tema 
ancora molto sentito soprattutto per la delocalizzazione del bacino di utenza. 
Quando il flusso dei pazienti era maggiore nei locali della farmacia, la vicinanza agli studi garantiva un 
maggior guadagno dai medicinali su ricetta. 
L’obbiettivo quindi prefissato, per risolvere il problema della distanza dalle abitazioni dei cittadini, è 
quello di investire per entrare nel mercato dell’e-commerce e dei social, sviluppando da zero il 
progetto dato che fino a queto momento non vi era un’esigenza concreta. 
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Per quanto riguarda la farmacia comunale 2, il CDA ha previsto investimenti di circa 370.000 € a titolo 
cautelativo, tale importo comprende l’intervento sugli immobili, sulle attrezzature e sugli impianti. 
 
Mentre per il Bando per il Trasporto Scolastico, che è andato a buon fine, il servizio è partito con una 
nuova società e sembra partito positivamente. 
 
Ultimati gli argomenti la Presidente Procopi chiede ai commissari se ci sono domande a riguardo. 
 
La Presidente Baschirotto chiede conferma dei 42.000 € di costi sociali, composti quindi da 27.000 € 
per l’acquisto di tamponi e di 15.000 € per le spese di trasloco. 
La Presidente Procopi precisa che rispetto alla normale previsione di bilancio, sono stati aggiunti dei 
valori che hanno portato ad accrescere la richiesta dei costi sociali; costi che in fase di revisione, il CDA 
è quasi certo, non serviranno. 
Vengono quindi evidenziati a pagina 5 del documento condiviso. 
 
La presidente Procopi prosegue, sottolineando che per quanto riguarda il fatturato previsto, con 
l’ottica previsionale cautelativa (con maggiori costi inseriti), è stato considerato in diminuzione per gli 
introiti derivati dai farmaci prescritti con ricette e in aumentando per gli introiti dei farmaci da banco, 
infatti in questi primi 3 mesi dell’anno il trend è andato migliorando. 
 
La Presidente Baschirotto precisa che a pagina 7 del documento sono stati segnalati nr. 2 farmacisti e 
proseguendo invece sono riportati il numero di 7 dipendenti farmacisti. 
Il dato corretto è nr. 7 farmacisti, si prende atto della modifica da apportare al documento 
presumibilmente non aggiornato. 
 
La Presidente Procopi accenna brevemente alla nuova convenzione con ruote amiche, la quale in 
realtà essendo scaduta lo scorso anno, sta semplicemente proseguendo come in precedenza.  
La convenzione infatti è in fase di conferma per approvare l’ultima versione dell’accordo per 
modifiche apportate su alcuni aspetti di riformulazione di alcuni punti. 
 
La Presidente Baschirotto, interviene trovando interessante l’aspetto prima citato dell’e-commerce, 
servizio che sarà molto utile per la cittadinanza, nonostante ci si aspetta che sia complesso 
organizzarsi in questo senso. 
La Presidente Procopi ammette che il progetto e-commerce è stato momentaneamente solo 
ipotizzato e che sono stati accennati i primi aspetti organizzandosi successivamente per portare avanti 
l’argomento; si ipotizzava infatti di strutturare inizialmente il servizio solo per le consegne sul 
territorio Lainatese per poi ampliarlo anche nei paesi limitrofi. 
 
La presidente Baschirotto chiede se per quest’anno è stato svolto il bando per il servizio del trasporto 
scolastico (servizio previsto fino a fine giugno 2025) e chi lo ha vinto. 
Si conferma l’avvenuto bando, l’Azienda coinvolta è la Dibiasi Bus di Bolzano. 
 
Non ci sono ulteriori domande a riguardo, non ci sono commenti. 
Si saluta e si ringrazia la Presidente dell’Azienda Speciale Farmaceutica Rosalba Procopi, la quale si 
scollega dalla riunione. 
 
Il Commissario Borroni commenta che ad oggi il tema dei medici di base è davvero molto sentito e 
che si dovrebbe rivedere l’argomento tornado su di esso in altra sede. 
L’Assessore Di Foggia propone di far passare il mese di maggio per parlare della questione dei medici 
di base con l’Assessore di competenza, Scaldalai ed eventualmente anche il Sindaco; sia per fare il 
punto sulla situazione sia per affrontare la tematica. 
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2) (parte 2) Rendiconto della Gestione, Esercizio finanziario 2021: La Presidente Baschirotto lascia la 
parola l’Assessore Di Foggia che riprende dalla condivisione del documento sul quadro generale delle 
entrate e delle spese dell’esercizio 2021 precedentemente accennato. 

  
 Al Titolo 9 delle Entrate e al Titolo 7 delle Spese, sono evidenziati gli importi di circa 2.200.000 €, quali 

partite di giro, valori che si annullano. 
 

Nel Titolo 1 delle Entrate si evidenzia l’importo, ovvero Entrate correnti di natura tributaria, pari a 
14.703.750,57 €; mentre nel Titolo 1 delle Spese l’importo è pari a 15.799.607,41 €. 
All’interno del Titolo 1 delle Entrate si sottolineano gli importi dell’addizionale IRPEF, leggermente 
inferiore per il 2021 rispetto al 2020, pari a 3.131.594,15 €, dell’imposta sulla pubblicità e della TOSAP, 
di importo quasi azzerato, perché versate attraverso il nuovo canone unico, questo voci sono pari a 
zero perché spostate nel Titolo 3 in quanto canoni e non entrate correnti. 
Mentre la TARI risulta pari o poco più del 2020. 
 
Il Fondo Solidarietà Comunale, invece, è pari a circa 30.000 € in più rispetto al 2020, in quanto 
recentemente il segnale di rallentamento del trend portava ad una riduzione costante, mentre dal 
2021 si evince una piccola crescita, il valore risulta quindi stabile. 
 
Quale nota del documento si comunica che: non ci sono indebitamenti, non ci sono debiti fuori bilancio 
e non ci sono avvenimenti degni di nota dopo la chiusura del rendiconto. 
 
L’Assessore Di Foggia presenta quindi il documento Prospetto dell’Avanzo di Amministrazione. 
L’avanzo di bilancio è composto da una parte accantonata, da una parte vincolata, da una parte 
destinata ad investimenti e da una parte disponibile, in cui sono custodite le risorse di cui il Comune 
può usufruire e d’interesse sotto l’aspetto politico. 
Considerando quindi il risultato d’Amministrazione pari a 14.643.728,62 €, la parte accantonata risulta 
pari a 3.141.166,43 €, la parte vincolata pari a 5.613.064,81, la parte per gli investimenti pari a 
701.157,56 € e quindi la parte disponibile risulta pari a 5.096.339,82 €  
Considerando uno spaccato del 2020 e del 2021, in quest’ultimo anno gli importi circa la parte 
accantonata appaiono più o meno in linea con il 2020, mentre gli importi per la parte vincolata si 
equivalgono. 
 
Tra le Spese si evidenziano i tre importi assegnati per le rotatorie previste per il nostro territorio per 
un totale di 950.000 €, un totale per spese finanziate pari a circa 3.500.00 €, per la società Autostrade. 
Per un totale di avanzo applicato pari a 4.234.331,36 €. 
 
Si prende quindi in considerazione l’importo di circa 5.100.000€, quale parte disponibile che 
interesserà le prossime discussioni. 

 
Non ci sono altre informazioni significative da prendere in considerazione. 

 
La Presidente Baschirotto chiede se per quanto riguarda il PNRR sono stati già previsti dei progetti 
inseriti nel 2021 o se li troveremo nel 2022 - 2023. 
L’Assessore chiarisce che in parte alcuni progetti si svilupperanno nei prossimi anni, per ora 
l’Amministrazione Comunale ha ottenuto circa 4.000.000 €, considerando che il massimo per un 
comune come il nostro è di 5.000.000 €, l’obbiettivo prefissato è quello di ottenere anche l’ultimo 
milione cercando di avviare il prima possibile i progetti già pronti. 
Ad esempio, il costo per il refettorio della scuola elementare di via Litta, che era stato messo a bilancio 
nel 2021, quale spesa da sostenere per il Comune, è stato tolto perché altrimenti non sarebbe rientrato 
nei requisiti del fondo PRNN, inquanto i costi devono essere stanziati in apposita voce che poi verranno 
rimborsati con scadenza fino al 2026. 
 
Si chiede quindi ai commissari se ci sono domande a riguardo. 
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La Presidente Baschirotto chiede all’Assessore Di Foggia se dell’avanzo disponibile di circa 5.100.000 € 
si riuscirebbe a tirare fuori una parte per il Bilancio Partecipativo. 
Si, chiarisce che il tutto dipende da come si imposta il Bilancio Partecipativo, ovvero definendo che 
l’avanzo libero può essere usato per stanziare investimenti derivanti da proposte da Bilancio 
Partecipativo. 
Prosegue la Presidente Baschirotto, chiedendo invece per le spese correnti, non investimenti, o 
comunque per le spese non ricorrenti, i fondi dove si prenderebbero. 
Si chiarisce che si troverebbe una capienza facendo i conti adeguati. 
 
Il Commissario Borroni spiega che sull’avanzo di Bilancio si lavora con priorità, il problema da 
considerare riguarda i soldi che devono essere spesi considerando anche la copertura dei costi negli 
anni futuri; attenzione quindi al pensiero in prospettiva dei progetti. 
Ribadisce inoltre che il bilancio comunale a suo parere dovrebbe esser partecipato in generale. 
La partenza potrebbero essere i progetti già ritenuti importanti e che non sono ancora coperti da altre 
voci di bilancio.  
 
La Presidente Baschirotto chiede se ci sono già delle priorità temporali riguardo alla progettualità 
prevista. 
Si chiarisce che nelle varie variazioni di bilancio si applicheranno i fondi dei PNRR segnalando il grado 
di progettualità, per applicare la parte dell’avanzo libero; quindi ad ogni intervento si scalerà 
dall’importo concesso e ad ogni argomento si contatteranno le commissioni di competenza. 
 
Il Commissario Borroni puntualizza che la programmazione della medicina sul territorio potrebbe 
essere un esempio quale progetto da farsi finanziare. 
Essendo il PNRR un fondo spalmato negli anni si dovrebbe pensare in un’ottica temporale maggiore. 
 
L’Assessore Di Foggia prende quale esempio l’area della Cascina Panigali, in cui anni fa si pensava ad 
una riqualificazione con un impianto di fotovoltaico, ma creando il Lura e i suoi argini problemi e 
vincoli, l’area era stata solo messa in sicurezza; ad oggi i margini del Lura sono stati sistemati e il rischio 
di esondazioni non dovrebbe esserci. Quindi nella commissione ecologia si potrebbe ragionare sul 
tema della comunità energetica, prendendo anche quest’area che possiede del potenziale. 
 
Il Commissario Borroni ricorda che anni fa si era pensato di integrare pannelli fotovoltaici nelle barriere 
antirumore lungo i bordi dell’autostrada. 
L’argomento è vasto e bisogna tenere sotto controllo ogni possibilità. 
 
Non ci sono ulteriori commenti. 
 
Si rimanda la questione in seguito, seguiranno infatti aggiornamenti in parallelo riguardo i quattro 
progetti finanziati dal PNRR, comunicando tempestivamente con i cittadini di Lainate. 
Si discuterà nelle sedi competenti la destinazione dei soldi assegnati. 

 
4. PEF rifiuti e tariffe TARI: L’Assessore Di Foggia condivide a monitor i documenti ricevuti in tema di 

PEF, si scorre velocemente la tabella con i soggetti operatori coinvolti. 
L’Assessore Di Foggia presenta quindi l’argomento. 
La sostanziale novità del documento è la presentazione degli anni dal 2022 al 2025, una proiezione 
molto più lunga del solito. 
 
Nel documento riepilogativo per l’anno 2022 si evidenzia l’importo totale del PEF pari a circa 
2.900.000€; diviso in 1.428.652,93 € (il 49,20%) quale quota fissa e in 1.475.163,03 € (50,80%) quale 
quota variabile. 
Negli anni avvenire la quota variabile aumenterà, concetto per il quale il riferimento da usare per il 
calcolo della tariffa non sono i mq delle abitazioni ma le componenti variabili. 
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Si prende ad esempio dalle tabelle presentate, la differenza per la TARI di -18,65%, assegnata ad un 
nucleo di una persona in 120 mq di abitazione o la differenza di + 15,55%, assegnata ad un nucleo di 
tre persone in 90 md di abitazione. 
Riassumendo, una persona pagherà meno, due persone pagheranno circa uguale, i nuclei più 
numerosi pagheranno di più. 
 
Si ricorda che il processo di validazione del PEF è molto complicato, alcune relazioni sono ancora in 
bozza mancando alcuni elementi e la sommatoria delle informazioni di tutti i partecipanti non è facile. 
Ad esempio per Gesem si procederà con la stesura di un’unica relazione da presentare a tutti i comuni 
interessati, con i valori sistemati per competenza di territorio. 
Per il 2022 è prevista una esenzione totale della TARI per ISEE fino a 12000 euro. 

 
Non ci sono ulteriori commenti. 
 
Si ringrazia l’Assessore Di Foggia per il lavoro di sintesi presentato. 
 

5. Varie ed eventuali: La Presidente Baschirotto prende la parola tornando sul discorso affrontato nella 
scorsa riunione (commissione congiunta) sull’Area Alfa Romeo. 
Chiede quindi se ci sono delle considerazioni o degli aggiornamenti a riguardo. 
 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che in questa fase di progettazione non ci sono ancora definizioni e il 
comune di Lainate è forse l’unico che al momento sta coinvolgendo la cittadinanza.  
Non ci sono quindi aggiornamenti a riguardo. 
La questione è da intendersi principale sotto l’aspetto urbanistico, rispecchiandosi poi in un secondo 
momento nel nostro ambito (il bilancio), ma essendo in presenza di tempistiche strette, circa 8 mesi, 
se ne riparlerà a breve. 
In generale le impressioni emerse più gettonate sono riguardanti il sistema di trasporto collettivo;  
passante ferroviario o l’opzione della metro-tranvia. 
A tal riguardo, l’impatto ambientale, in un’ottica di infrastruttura ferroviaria, sarebbe molto 
importante, all’epoca del primo progetto non esisteva l’area di sviluppo destinata all’EXPO / Mind 
quindi considerando attualmente quest’area ci si troverebbe con due infrastrutture ferroviarie (tram 
e ferrovia). 
Il sistema integrato della ferrovia prevede un solo capolinea, con un percorso in entrata nella stazione 
di Garbagnate utilizzando il sedime esistente, con la possibilità di effettuare il cambio mezzo 
all’interno della stazione. 
La soluzione della metro tranvia sia la migliore, sia per l’impatto acustico, sia per il collegamento con 
MIND, sia per l’impatto ambientale. 
Per quanto riguarda l’analisi costi – benefici, i due progetti sono entrambi positivi (con differenze a  
seconda delle diverse opzioni) 
A breve si metteranno a disposizione ulteriori documenti. 
 
Il Commissario Borroni precisa che riguardo la riqualificazione bisognerà stare attenti all’uso e alla 
destinazione degli spazi. La Presidente Baschirotto chiede se ci sono ulteriori argomenti da affrontare, 
invitando i commissari ad eventuali proposte. 
 
Si ipotizza la prossima commissione, per il bilancio di previsione, circa dopo la metà di maggio. 
I documenti potrebbero arrivare in prossimità della data della riunione data anche la carenza di 
personale negli uffici. 
Si propone eventualmente di invitare l’Assessore Madonnini (per commercio e AFOL) per tornare sugli 
argomenti trattati in precedenza quale aggiornamento su di essi. 

 
Non ci sono ulteriori commenti. 
Non ci sono proposte dei Cittadini. 
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Terminati i punti all’ordine del giorno, la commissione conclude i suoi lavori alle ore 23.20. 
 
 
 
 La Segretaria La Presidente 

 Monica Maccarone Gaia Baschirotto      

                                                

gaiab
Timbro


