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COMMISSIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE, LAVORO, OCCUPAZIONE E BILANCIO COMUNALE 
 

Verbale di Riunione Attività Economiche, Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale del 19/12/2022 
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 

GALATI FEDERICA PRESENTE 

MACCARONE MONICA PRESENTE 

CORTESI GIOVANNI PRESENTE 

VIGANO' FRANCESCA  ASSENTE GIUSTIFICATO 

MAFFUCCI GIUSEPPE ASSENTE INGIUSTIFICATO 

RIMOLDI FIORENZO PRESENTE 

BORRONI GIOVANNI PRESENTE 

   

 
Sono inoltre presenti all’incontro della Commissione: 
 

- Giacomo Di Foggia: Assessore al Bilancio, Mobilità Sostenibile, Polizia Locale, Giovani  
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Imposta Municipale propria (IMU) – Aliquote e detrazione Anno 2022; 
3. Addizionale Comunale all’Imposta su Reddito delle Persone Fisiche anno 2023; 
4. Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2023-2025, del Bilancio di Previsione 2023-2025 e dei relativi allegati; 
5. Contratto di servizio per la gestione e riscossione delle Entrate tributarie e delle Entrate extra-

tributarie – affidamento in house alla Società partecipata Ge.Se.M. S.r.l. 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
In data 19 Dicembre 2022 alle ore 21.05 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 ai commissari presenti 
in riunione se ci sono modifiche o commenti alla bozza dell’ultimo verbale ricevuto nella mattina. 
Dato il tempo ristretto si chiede eventualmente di rimandare la votazione, ma dopo una rilettura da 
parte dei commissari e la segnalazione di un refuso a pag. 3 (che si corregge), si conferma di voler 
procedere con la votazione.  
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Non ci sono ulteriori commenti o segnalazioni. 
Il verbale è approvato all’unanime. 

 
2. Imposta Municipale propria (IMU) – Aliquote e detrazione Anno 2022: La Presidente Baschirotto 

lascia la parola all’Assessore Di Foggia, il quale condivide a monitor documento ricevuto “02 - Nota 
integrativa al bilancio 2023-2025”, scorrendo le varie pagine.  
In generale si sottolinea che nell’anno 2023 si confermano le aliquote già approvate per l’anno 2022, 
con aliquota ordinaria nella misura del 1,06% e detrazione sulla prima casa, ove dovuta, pari a 200 €. 
Si prosegue lo scorrimento del documento.  
Non ci sono domande o commenti a riguardo. 
 
Si prosegue considerando il documento condiviso “12 – Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 
completa” dove viene evidenziato il dato precedentemente citato riportato nella tabella a pag. 127, 
dove per l’IMU 2023 si prevede di applicare le stesse aliquote e detrazioni dell’anno 2022 per gli 
immobili diversi dall’abitazione principale pari a 0,0106, scorrendo velocemente gli altri dati riportati. 
 
Si chiede se ci sono domande o commenti a riguardo.  
 
Il Commissario Borroni nota che a pag. 12 del documento “02 - Nota integrativa al bilancio 2023-
2025”, in tema di IRPEF, è stato stimato un aumento di gettito. 
L’argomento verrà trattato al punto dell’odg di seguito, a chiarimento della stima riportata. 
 
Non ci sono ulteriori commenti. 
 

3. Addizionale Comunale all’Imposta su Reddito delle Persone Fisiche anno 2023: L’Assessore Di Foggia 
conferma, rispetto all’anno precedente, l’aliquota IRPEF pari a 0,7 % e sottolinea invece l’aumento 
della soglia di esenzione al pagamento dell’aliquota per i soggetti con dichiarazioni dei redditi, prima 
fissato a 10.000 € quale soglia, ora stabilito fino a pari 12.000 € (a partire dal 2023), con l’intento di 
offrire un supporto ai soggetti e ai nuclei familiari a basso reddito, considerando anche il prolungarsi 
del periodo di crisi economica generale.  
Il costo stimato di perdita di gettito è circa tra i 65.000 € e gli 85.000 €; i dati non sono puntuali, ma 
attualmente solo ipotizzati sulla base di una stima di circa 600 dichiarazioni e conseguenti richieste 
inviate al Comune.  
La perdita di gettito stimata per l’innalzamento della soglia di esenzione è stata prevista parzialmente 
compensata con l’aumento degli incassi stimato sulla base degli ultimi anni. 
 
Non ci sono ulteriori domande a riguardo. 
 

4. Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-
2025, del Bilancio di Previsione 2023-2025 e dei relativi allegati: L’Assessore Di Foggia condivide a 
monitor uno specchietto riepilogativo di aumenti di costi ed investimenti, fornendo alcuni dettagli a 
riguardo. 
 
Riguardo la TARI, per ora non vi sono aumenti se non quelli fisiologici, si stimano invece nell’ordine di 
circa 50.000 € aumenti per costi di carburante. 
In generale non ci sono previsioni di scostamenti dall’ultimo PEF, i vari costi in aumento (pari a circa 
il 20% - 30%), accennati nella variazione di bilancio, si riferiscono a costi già considerati nella 
precedente riunione come ad esempio le opere già finanziate per le varie rotatorie e per la mensa 
della scuola elementare di Via Litta. 
All’interno delle entrate, invece, non vi sono entrate previste da oneri di urbanizzazione o opere 
edilizie e non sono previste entrate per opere straordinarie da utilizzare come investimenti. 
Gli importi ottenuti dai bandi non sono preventivabili nei bilanci di previsione ma verranno inseriti a 
Bilancio solo dopo aver avuto la certezza della somma finanziata; ad esempio, il progetto per la 
riqualificazione energetica della piscina comunale è stato approvato recentemente e verrà quindi 
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inserito a Bilancio nella prossima variazione per l’importo di 350.000€ quale cofinanziamento di 
Regione Lombardia per l’installazione di pannelli solari, ampliamento della parte tecnologica ecc... 
Si condivide a monitor il documento “Allegato 6 – Delibera GC223 del 5-12-22 (servizi a domanda 
individuale)”, si scorrono le tabelle con le tariffe riportate per i servizi a domanda individuale per 
l’anno 2023 in ottica di stabilità generale; si commenta infine che prima o poi a parità di percentuale 
di copertura della tariffa potrebbero essere necessari nel futuro degli aumenti, ma che comunque nel 
2023 non sono previsti aumenti. 
 
Si condivide a monitor il documento “Allegato 8 – Delibera GC226 del 5-12-22 (destinazione proventi 
CDS)”: in generale non è stata aumentata la previsione per il 2023, il totale della previsione 
complessiva per sanzioni è di circa 278.000 €, tolta la parte del fondo di legge per mancate entrate. 
Nel dettaglio, il 50 % dei 187.000 €, ovvero 93.500 € quale importo su cui calcolare il vincolo, è 
destinato a diverse spese, quali: 
Spese per il personale (previdenza complementare) per 22.500 €; 
Acquisto di beni (vestiario, blocchi verbali, prontuari e testi normativi) per 30.002 €; 
Prestazione di servizi (addestramento personale, progetto educazione stradale) per 7.200 €; 
Acquisto di beni e prestazione di servizi per cartellonistica e segnaletica stradale, compresa la sua 
manutenzione per 33.798 €. 
 
Il Commissario Borroni chiede se gli aumenti per i costi dei cartelli riguardano anche le future nuove 
opere previste.  
L’Assessore Di Foggia sottolinea che nelle varie opere i costi previsti per queste spese sono 
comprese nei vari bandi, anche se in parte i costi citati riguardano anche il tema considerato dal 
commissario. 
 
Si condivide a monitor il documento “Allegato 13 – Delibera GC 231 del 12-12-22 canone unico”: in 
generale il canone unico è rimasto invariato, la tariffa annuale è fissata a 40 €, mentre la tariffa 
giornaliera è pari a 0,70 € (aliquote invariate rispetto all’anno scorso). 
Nella rimodulazione delle tariffe al metro quadrato si riscontrano vantaggi per le insegne, 
soprattutto per quelle grosse. 
 
Si condivide a monitor il documento “Allegato 01 – Bilancio 2023 – 2025 completo (All. 9)” 
scorrendo velocemente le pagine del documento si chiede se ci sono domande a riguardo o 
chiarimenti richiesti; si scorrono le pag. da 42 a 45 con i dettagli dell’Allegato 9 – Bilancio di 
previsione, a visione dei saldi previsti ai fini delle coperture degli investimenti pluriennali, ovvero gli 
importi per finanziare opere pubbliche. 
A tal proposito, si condivide quindi a monitor il documento “Allegato 09 Programma triennale Opere 
Pubbliche 2023 – 2025” dove si evidenzia a pag. 4 la conferma degli importi riportati in precedenza. 
 
Si ricorda, inoltre, che per le opere previste finanziate dal il PNRR (che comunque vanno inserite a 
bilancio per l’importo complessivo e solo una volta ottenuti i fondi possono essere girati 
contabilmente quali risorse ottenute), il 10% dell’importo bisogna prevenderlo a Bilancio e a 
seconda degli anni di realizzazione tale importo andrà spalmato per competenza temporale. 
 
Si scorrono a monitor condiviso le pagine del documento “Allegato 10 - stampe conoscitive” ove si 
riportano le tabelle con i dati di previsione per le Entrate e le Spese divisi per Titoli e Tipologia di 
categoria, Missioni e Programmi. 
 
Non ci sono domande a riguardo; l’Assessore Di Foggia prosegue con l’analisi dei vari documenti. 
 
Si condivide a monitor il documento “Allegato 12 – Nota di aggiornamento al DUP 2023 – 2023”, 
dove si fa presente che da pag. 171 del documento vi è inserito l’argomento delle comunità 
energetiche, Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche, quale valutazione a 
forme di produzione e autoconsumo collettivo di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
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Si informa la commissione, inoltre, che anche l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) in 
una recente nota ha chiesto al governo di applicarsi quanto prima alla tematica, soprattutto per 
risolvere le varie problematiche emerse, come ad esempio il vuoto normativo sull’argomento che 
potrebbe creare dei problemi gestionali. 
Le comunità energetiche, in generale, nascono come piccola concorrenza ai grossi distributori per 
svincolarsi parzialmente dalla rete degli Enti ed essere autonomi; la richiesta di autonomia quindi 
non è solo di interesse pubblico ma anche un tema di politica ambientale, che riguarda la tipologia 
di edifici pubblici che potrebbero essere coinvolti. 
Il tema è importante e a breve ci sarà un avviso anche sul giornale di Lainate Notizie. 
 
Per quanto riguarda invece la società Gesem, si effettueranno le dovute verifiche di congruità per il 
nuovo affidamento o la valutazione di nuovi modelli organizzativi nell’ottica di rispondere 
efficacemente ai requisiti di qualità di ARERA; ovvero si effettueranno le relative analisi di fattibilità 
per poi affrontare i passi successivi. 
 
Per quanto riguarda i giovani, invece, l’Assessore Di Foggia informa la commissione di essere in 
contatto con il Responsabile dei Servizi Sociali per verificare la possibilità di sviluppare dei progetti 
(come ad esempio il progetto dell’anno scorso “Ci Sto a Fare fatica”) per poi aprire i vari bandi; si 
prevede infatti di verificare con la cooperativa Il Grappolo di creare uno studio/ricerca di durata di 
circa 6-7 mesi sui giovani di età dai 15 – 18 anni (delle scuole superiori) per poter ipotizzare dei 
programmi triennali mirati rivolti ai giovani sulla base delle ricerche e degli studi svolti, sulla base di 
questo lavoro si stimano i primi risultati nell’estate 2023. 
 
Alle ore 21.50 si riscontra l’avviso di scadenza link della presente commissione e si condivide nuovo 
link per la partecipazione alla riunione. 
 
Alle ore 21.52 riprende la riunione, i Commissari risultano tutti presenti come inizio riunione, la 
Presidente risulta assente; l’Assessore Di Foggia prosegue con l’argomento trattato. 
 
Riprendendo l’argomento delle società a partecipazione diretta del Comune di Lainate, per la 
società Gesem, si informa la commissione che è stato approvato l’atto di indirizzo uguale al 
precedente, mentre per la parte dell’atto riguardante la società Cap Holding Spa vi si riscontra 
l’inserimento della partecipazione (per il Comune indiretta) della società Amiacque, informazione 
resa pubblica recentemente. 
Il gruppo CAP, infatti ha contattato i comuni appartenenti alla cerchia di Area Metropolitana e la 
società Gesem per comunicare l’informazione ufficialmente. 
 
Alle ore 21.55 si collega la Presidente Baschirotto. 
 
L’Assessore Di Foggia prosegue la discussione riguardo l’accordo di programma dell’area ex Alfa 
Romeo; la delibera di dicembre dovrebbe deliberare l’accordo dell’area tra il Comune di Arese, 
quello di Lainate e Regione Lombardia, l’atto integrativo è quindi previsto nella prima metà di 
febbraio, inquanto il Presidente di Regione Lombardia dovrebbe firmare 45 gg prima ovvero inizio 
gennaio. 
Nell’atto d’indirizzo precedente il Comune di Garbagnate non era presente, quindi attualmente si 
considerano le nuove quote per ciascun Comune, infatti con l’inserimento del comune di 
Garbagnate la quota assegnata al Comune di Lainate passa dal 66 % al 15%. 
A Riguardo i colloqui tra i soggetti coinvolti sono ancora in corso. 
 
Si prosegue con l’argomento del trasporto pubblico locale, considerando il tema in un’ottica di un 
sistema ferrotranviario o altro; a tal proposito si chiarisce che Regione Lombardia richiede che siano 
i Comuni coinvolti nel progetto a trovare il deposito per il mezzo, ma considerando che attualmente 
non si sa ancora di che mezzo si usufruirà, è difficile trovare un’area con le caratteristiche 
urbanistiche e strutturali necessarie. 
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In questi giorni, infatti, si sta discutendo in merito e se non si arriva ad una risoluzione entro i primi 
mesi del 2023, la discussione sarà rimandata a dopo l’estate, quindi a metà del 2023. 
 
La Presidente Baschirotto interviene chiedendo se si è previsto l’intervento di una terza parte data la 
situazione ferma. 
L’Assessore Di Foggia spiega che se non si troverà una quadra sull’argomento nel breve periodo non 
si farà in tempo a decidere e si dovrà rimandare. 
In generale le regole dell’accordo di programma restano attuali, considerando poi le varie 
interpretazioni. 
Il Comune di Arese punta ad una ripartizione territoriale (anche considerando l’entrata del Comune 
di Garbagnate), mentre Lainate vorrebbe una ripartizione coerente con la ripartizione stabilita nel 
2012.  
 
La Presidente Baschirotto interviene chiedendo se il progetto presentato in precedenza varrebbe. 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che l’argomento è molto vasto, inquanto coinvolge la viabilità e i vari 
trasporti collegati che rientrano nel progetto, ma soprattutto la programmazione del residenziale, 
del parco verde e dei parcheggi, i quali tutti insieme sono un risultato di un accordo tra tutti i 
Comuni coinvolti. 
 
Non ci sono domande o commenti. 
 

5. Contratto di servizio per la gestione e riscossione delle Entrate tributarie e delle Entrate extra-
tributarie – affidamento in house alla Società partecipata Ge.Se.M. S.r.l.: L’Assessore Di Foggia, 
ammette che rispetto alle precedenti comunicazioni non ha grossi aggiornamenti da fornire se non 
per la scelta della gestione del contratto in oggetto. 
Mentre altri comuni, soprattutto i più piccoli e quindi con quote inferiori di partecipazione, hanno 
optato per una proroga del contratto con Gesem, il Comune di Lainate ha voluto evitare questa strada, 
considerando inoltre che le proroghe si intendono di un massimo di 6 mesi, considerando anche la 
nostra quota partecipativa e quindi i nostri importi importanti, si è appunto voluto evitare una 
proroga, preferendo la stipula di un nuovo contratto di durata 1 anno + 1 anno, richiedendo una 
valutazione sugli importi stabiliti verificando che siano mantenuti dei caratteri di competitività di 
prezzi rispetto al mercato; azione che non è prevista in fase di proroghe e che quindi garantisce al 
nostro Comune una stabilità a parità di condizioni attuali. 
 
Il Commissario Borroni chiede conferma che l’offerta di Gesem non si discosti dalla precedente. 
L’Assessore Di Foggia conferma che è previsto l’identico importo, l’aggiornamento infatti è di solo 
carattere burocratico; quando sarà chiaro il nuovo assetto societario di Gesem si farà una nuova gara 
quinquennale. 
 
Per quanto riguarda, invece, la gestione dei parcheggi si procederà prima con una proroga tecnica, 
prevedendo che ci siano alcune differenze per la gestione dei tributi dei parcheggi con delle modifiche 
che dovrebbero avvenire nel prossimo contratto. 
Le modifiche previste riguardano ad esempio l’esenzione economica o la valutazione per certe 
categorie di veicoli (auto elettrice o altro), tema attualmente in corso. 
In generale, per la gestione dei parcheggi, bisognerà capire la strada da voler prendere, essendo 
interesse pubblico, valutando anche che alcune società di carattere di holding non potrebbero 
ottenere l’affidamento in formato in house. 
 
Non ci sono domande o commenti. 
 

6. Varie ed eventuali: La Presidente Baschirotto chiede ai commissari se ci sono ulteriori argomenti da 
portare all’attenzione in riunione.  
 
Non ci sono ulteriori argomenti da trattare. 
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Si informa la commissione che Giovedì 22 dicembre si svolgerà il prossimo consiglio comunale. 
 
La presidente Baschirotto ricorda l’argomento del Bilancio Partecipativo, tema di nostro interesse, 
augurandosi quindi di concludere la proposta di modifica di regolamento per il 2023. 
 
Il Commissario Savini, a nome del gruppo Lainate nel Cuore, conferma la volontà di portare avanti 
l’argomento senza tentennamenti, non essendoci motivi per rallentare l’operazione.  
 
La Presidente Baschirotto ringrazia la Commissione del lavoro svolto quest’anno. 
Ci si scambiano gli auguri. 
 
Non ci sono ulteriori commenti. 
 
Non ci sono proposte dei Cittadini. 
 

 
Terminati i punti all’ordine del giorno, la commissione conclude i suoi lavori alle ore 22.18. 
 
 
 
 La Segretaria La Presidente 

 Monica Maccarone Gaia Baschirotto      

                                                  


