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CITTA’ DI SEVESO 
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2019 ORE 
20:30  
 
PUNTO 1)  APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Apriamo i l  Consigl io Comunale di  lunedì  29 apr i le  
2019. 
 Possiamo fare l ’appel lo.  
  
SEGRETARIO 
 Buonasera.  Cominciamo con l ’appel lo come sempre per  
la ver i f ica del  numero legale.  
 
 ALLIEVI LUCA LUIGI    PRESENTE 
 ALLIEVI FEDERICA     PRESENTE 
 DAL BEN       PRESENTE 
 CARRO       PRESENTE 
 PINEL       PRESENTE 
 PIVETTTA       PRESENTE 
 SALA        PRESENTE 
 TONOLI       PRESENTE 
 BERNINI       PRESENTE 
 PONTIGGIA      PRESENTE 
 FERRO       s ta arr ivando 
 BUTTI       PRESENTE 
 ARGIUOLO       PRESENTE 
 CAPPELLETTI      PRESENTE 
 GALBIATI       PRESENTE 
 ZULIANI       PRESENTE 
 CANTORE       PRESENTE 
 C’è i l  numero legale.  
 
 Per gl i  Assessor i :  
 GALLI DAVID CARLO    PRESENTE 

ALAMPI NATALE     ASSENTE 
BORRONI ALESSIA     PRESENTE 
PONTIGGIA INGRID     PRESENTE 
SANTARSIERO ANTONIO    PRESENTE 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Apriamo il  primo punto. 
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CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 
 Scusi Presidente avrei bisogno di fare una 
comunicazione se possibi le. 
 Proprio due righe di comunicazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Va bene. Mi dica Consigl iere Pontiggia. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 
 Questa è una lettera per chiarire chi può comunica re 
con la stampa a nome di Forza Italia perché sono su ccessi 
dei fatti abbastanza delicat i dove alcuni comunicat i sono 
arrivat i alla stampa con la firma di Forza Italia m a non 
erano t itolati . 
 Ho qui la lettera del Coordinatore Commissario 
Provinciale di Forza Italia: Fabrizio Sala, per chi arire 
proprio questa posizione. 
 “ Caro Alfredo e cara Alessandra, 
 in quali tà di Coordinatore Commissario Provinciale  di  
Forza Italia, Monza e Brianza, nel ringraziarvi per  i l  
vostro quotidiano lavoro di rappresentanza dei citt adini 
sevesini sono a ribadire che voi siete i legitt imi 
rappresentanti  isti tuzionali  di Forza Ital ia nel Co mune di 
Seveso. 
 Pertanto ogni comunicazione ufficiale del nostro 
Part ito relativa al l ’ indirizzo di Forza Ital ia Seve so 
spettano a voi unitamente al Coordinatore e Commiss ario 
Cittadino: Andrea Corigl iano. 
 Vi invito a rendere nota la nostra posizione in se de 
isti tuzionale e agli organi di stampa in modo che s i abbia 
una posizione univoca nel Comune. 
 Vi informo inoltre Forza Italia ha già preso e 
prenderà provvedimenti contro chi vuole creare conf usione 
e non accetta le decisioni che gli eletti e gl i isc ritt i  
al nostro Movimento prendono e prenderanno. 
 Firmato: I l  Coordinatore Commissario Provinciale 
Fabrizio Sala” . 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 La r ingraziamo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Passiamo al primo punto dell ’Ordine del Giorno. 
Approvazione Rendiconto del la gestione esercizio 
finanziario 2018. 
 Prende la parola i l signor Sindaco Luca Al l ievi.  
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SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Buonasera a tutti.   
 Come anticipato in Conferenza Capigruppo al f ine d i 
i l lustrare questo documento, che dal mio punto di v ista ho 
sempre ri tenuto un documento tecnico, perché di fat to non 
fa altro che tirare le fi le e le somme di documenti  che 
sono già stati ampiamente dibattut i, approvati , 
comunicati , certi f icati  dai Revisori durante l ’anno  
precedente ma come si fa in tutte le buone famigl ie  e 
anche aziende alla f ine di ogni anno solare si t i ra no le 
somme per vedere quali sono gli  esit i della gestion e 
dell ’anno precedente. 
 Gestione dell ’anno precedente che ovviamente è giu sto 
ricordare è una gestione a due, nel senso che i l Bi lancio 
di Previsione venne costruito e impostato dalla pre cedente 
Amministrazione e poi a quel lo successero, un paio,  due o 
tre variazioni di bilancio da parte del la nuova 
Amministrazione. 
 Ho preparato giusto qualche slide di r iepi logo. 
 Entrate. Queste sono le entrate divise per titol i,  
divise poi tra previsioni definit ive e le realizzaz ioni, 
con la percentuale anche di realizzazione rispetto al le 
previsioni.  
 Vedete che per quanto riguarda le entrate correnti  al 
Titolo I abbiamo una percentuale di real izzazione p ari a 
quasi i l  99%. 
 Trasferimenti correnti del 78% circa. 
 Entrate extra tributarie: 87%. 
 Entrate in conto capitale di circa i l 47%. 
 Poi c’è un’entrata per conto terzi e part i te di gi ro, 
questa è semplicemente una voce bilancistica ma di fatto 
essendo part ite di giro tanto entra e tanto esce e quindi 
non hanno un impatto bilancistico r i levante. 
 Per quanto r iguarda le spese. Abbiamo sulle spese 
correnti una percentuale di realizzazione rispetto alle 
previsioni di circa l ’88%. 
 Spese in conto capitale di circa i l  31%. 
 Per quanto r iguarda spese per incremento att ivi tà 
finanziarie: nessuna perché non era previsto alcun t ipo di 
incremento o partecipazione finanziaria anzi i l  con trario. 
 Per quanto r iguarda invece i l r imborso dei prestit i  
abbiamo una percentuale di realizzazione pari all ’8 4%. 
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 Grazie al cielo, chiusura anticipazione da Ist itut o 
Tesoriere: 0%, significa che i l  Comune non ha r ichi esto 
un’anticipazione di cassa e quindi c’è stata una at tenta e 
oculata gestione della cassa del Comune, dell ’ente.  
 Dopo di che, spese per conto terzi e parti te di gi ro, 
che netta quel la che abbiamo visto precedentemente.  
 Ora credo il  tema più importante, al la f ine di ogn i 
anno esiste i l cosiddetto avanzo di amministrazione , 
quel lo che poi verrà successivamente appl icato per poter 
f inanziare nuove opere, nuovi investimenti  e nuove spese e 
che negl i ul t imi anni l ’appl icazione di questo avan zo ha 
subito un certo cambiamento nel la sua possibil i tà d i 
uti l izzo. 
 Dai tempi in cui l ’avanzo era di fatto intoccabile , ai 
tempi più recenti dove l ’avanzo può essere ut i l izza to 
prioritariamente però per le spese di investimento.  
 L’avanzo di amministrazione risultante dal conto d el 
bilancio 2018 è pari a circa 5.600.000,00 euro ed è  così 
suddiviso: 

-  FCDE che sta per Fondo Crediti di Dubbia Esigibil i t à 
al 31.12.2018 pari  a 2.725.000,00 euro circa. 

-  Fondo trattamento di f ine mandato del Sindaco, è 
poca roba: 1.436,00 euro. 

-  Fondo Rischi di ASPES: circa 91.000,00 euro. 
-  Fondo Rischi Contenziosi: 40.000,00 euro. 
Questa è la parte accantonata pari  a circa 
2.857.00,00. 

 Siamo a circa ad una buona metà di quel l ’avanzo ch e 
abbiamo detto prima. 
 Dopo di che c’è la parte vincolata del l ’avanzo. 

Ci sono i vincoli derivanti  da legge qual i  ad esemp io 
l ’abbattimento delle barr iere architettoniche che c ubano 
il 10% degli  oneri di urbanizzazione che sono in pa rte 
capitale e sono circa 260.000,00 euro. 
 I vincoli derivanti da leggi e dai principi contab il i :  
real izzazione di parcheggi parte capitale: circa 
120.000,00 euro. 
 Vincoli  derivanti da leggi come monetizzazioni in 
parte capitale: circa 30.000,00 euro. 
 Vincoli derivanti dai trasferimenti: in questo cas o 
noi abbiamo in pancia da molto tempo ormai una ered ità per 
la costruzione potenziale di un nuovo Centro Diurno  
Anziani e quindi quella va mantenuta fin tanto che i l 
Comune non deciderà se e quando costruire un nuovo Centro 
Diurno Anziani: pari a circa 76.500,00 euro. 



Al legato a l la  del ibera del  
Cons ig l io  Comunale  

N° 18 del  29/04 /2019  

5 
 

 Vincoli  derivanti da leggi e da principi contabil i  per 
quanto riguarda le opere del culto: circa 5.700,00 euro. 
 Vincoli  derivanti  dai trasferimenti : trasferimento  
dalla Flap per la sistemazione dell ’area, qui dove siamo 
noi oggi: circa 8.600,00 euro. 
 Vincolo derivante dai trasferimenti come rimborso 
assicurativo per lo stabile di Trento Trieste: circ a 
22.000,00 euro. 
 Poi cresciamo di ci fre, lascio stare la parte di 
200.000,00 euro di trasferimento per la Caserma dei  
Carabinieri.  
 Abbiamo i fondi regional i per: circa 150.000,00 eu ro. 
 I trasferimenti legati al Bosco delle Querce e al 
Progetto “Waste for think” per: circa 54.000,00 eur o. 
 Questo è i l totale della parte vincolata per: circ a 
723.000,00 euro. 
 Dopo di che abbiamo una parte destinata agl i 
investimenti pari  a 543.000,00 euro e una parte 
disponibile pari a circa 1.500.000,00 di euro. 
 Prima abbiamo parlato del Fondo Credit i di Dubbia 
Esigibi l i tà dove di fatto vengono accantonati una p arte 
degl i attuali  residui attivi che i l Comune vanta ne i 
confronti di parti  terze e per i  quali  non è ancora  stato 
pagato, prudenzialmente si va in qualche maniera ad  
accantonare una svalutazione di questo credito. 
 Abbiamo la quota accantonata per: circa 95.000,00 euro 
per quanto r iguarda le parti te arretrate dell ’ ICI. 
 IMU, parti te arretrate sempre, 718.000,00 euro. 
 Recupero del l ’evasione sul la Tassa Smalt imento Rif iuti  
per: circa 13.000,00 euro. 
 La TARES: un 16.000,00 euro. 
 La TARI: 944.000,00 euro. 
 Part ite arretrate invece TARES e TARI: circa 77.00 0,00 
euro. 
 Proventi del servizio delle mense scolast iche: 
157.000,00 euro. 
 Sanzioni del codice della strada: circa 600.000,00  
euro. 
 Trasporto pre e post scuola: circa 28.000,00 euro.  
 Proventi dei centr i sportivi : 3.000,00 euro. 
 Fitt i  att ivi : circa 74.000,00 euro. 
 La percentuale di accantonamento è sostanzialmente  
l ’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibi l i tà 
fatto in base, se ben mi ricordo, alla capacità che  l ’ente 
ha avuto negl i ult imi cinque anni di recuperare que ste 
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somme e st imando la media di quello che è accaduto negl i 
ult imi cinque anni di fatto apposta a questo fondo la 
percentuale del residuo che i l Comune vanta nei con fronti 
di queste terze parti .  
 Questo a grandi l inee i l contenuto del documento c he 
quest’oggi ci apprestiamo a discutere e successivam ente a 
votare. 
 Se avete ulteriori domande magari di carattere più  
tecnico c’è qui con noi la Dott.ssa Mariani, che r i ngrazio 
sempre per la presenza in queste occasioni,  sia io che 
soprattutto magari lei, sull ’aspetto più prettament e 
tecnico possiamo aiutarvi a risolvere i vostri even tuali  
dubbi. 
 Grazie. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Consigl iere Bernini.  
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 Buonasera. 
 Io dissento un po’ da quello che ha detto i l  signo r 
Sindaco perché ritengo che i l Rendiconto della Gest ione 
sia anche un documento polit ico non solo un documen to 
tecnico perché ci fa capire un pochino quanto è sta to 
fatto dall ’Amministrazione che ha governato e quant o non è 
stato fatto. 
 Io leggo qua che del 1.495.00,00 euro di avanzo 
disponibile dovrebbe esserci una parte di 1.100.000 ,00 
circa che deriva dalla gestione di competenza. Gius to?  
 Questo 1.100.000,00 come mi insegnate sono risparm i, 
ci sarà qualche minore entrata ma compensata da min ori 
spese, queste minori  spese di competenza sono spese  che 
potevano essere realizzate l ’anno scorso nel 2018 m a che 
non sono state fatte. 
 In altri tempi magari poteva essere indifferente 
perché uno avrebbe potuto appl icare l ’avanzo al 201 9 e 
quindi uti l izzare questo 1.100.000,00 ma in tempi c ome 
quell i attuali  dove l ’avanzo di amministrazione l ’a nno 
successivo non si può appl icare per gran parte perc hé c’è 
i l  Patto di Stabil i tà che vincola, è inuti le che lo  
spieghiamo lo sapete meglio di me, 1.100.000,00 di soldi 
non spesi vanno persi e dispiace un po’ vedere che 
l ’Amministrazione, per carità c’è stato i l  cambiame nto di 
Giunta, ci sono state tante vicissitudini,  i  cambia menti,  
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la nuova Giunta, eccetera, però dispiace vedere che  questi 
soldi sono andati persi.  
 Io tra l ’altro ho fatto un po’ un’anal isi,  avrei 
voluto chiedere qualche lume all ’Assessore di compe tenza 
ma non c’è purtroppo perché parecchie spese sopratt utto in 
conto capitale, dove c’è un avanzo anche sulla part e di 
competenza di conto capitale, riguardano la viabil i tà per 
1.800.000,00, sicuramente ci sarà qualche entrata c he non 
è stata realizzata e non si è potuto fare la relati va 
spesa però 1.100.000,00 sono comunque spese che si 
potevano realizzare perché le entrate c’erano. 
 Quello è quanto. 
 Volevo sapere un att imino di questo 1.893.000,00 c osa 
non si è real izzato, cosa si poteva realizzare perc hé le 
entrate c’erano. 
 Non c’è l ’Assessore, è inuti le che lo chiedo, maga ri 
qualcuno di voi se può r ispondermi se lo sa. 
 Sia su questo sia su altri  capitoli  come ad esempi o 
nella parte dell ’ istruzione: nelle spese correnti i o vedo 
una minore spesa di 115.000,00 euro. 
 Le spese in conto capitale sicuramente hanno 
un’entrata vincolata e potrebbe anche darsi che non  ci sia 
stata l ’entrata ma la spesa corrente è sicuramente una 
spesa disponibile, quindi questi 115.000,00 euro de l le 
spese per l ’ istruzione, io ho presentato anche 
un’interrogazione, quando le scuole in questo momen to a 
Seveso hanno bisogno di manutenzione e di tanti int erventi  
dispiace un po’ vedere questi r isparmi. 
 Cosa altro dire, lo sapete anche voi meglio di me che 
se c’è un r isparmio e ci si  accorge durante la gest ione, 
perché può darsi che i l r isparmio ci sia anche sui 
capitol i e su interventi di  spesa su cui magari non  ci 
sono altre spese da fare, non c’è necessità, però q ueste 
spese potevano essere dirottate con una variazione di 
bilancio su altr i capitol i, su altri  interventi più  
necessari.  
Vedere 1.100.000,00 euro persi dispiace. 
Invito l ’Amministrazione ad essere un po’ più atten ta nel 
2019 poi se volete darmi anche qualche spiegazione sui 
risparmi grossi vi  ascolto volentieri.  
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Grazie Consigl iere.  
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 Passo la parola al la Dott.ssa Mariani perché penso  che 
qualche delucidazione anche più prettamente tecnica  riesce 
immediatamente a darla. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA- RESPONSABILE UFFICIO FINAN ZE E 
TRIBUTI 

 Io volevo solo specificare una cosa. Di questo 
1.100.000,00 che deriva dai risparmi, avanzo di par te 
corrente, occorre specificare una cosa ben 687.000, 00 euro 
riguardano i l  Fondo Crediti di Dubbia Esigibil i tà 
stanziato per legge secondo le percentuali minime 
stabil i te dal Decreto Legislativo 118/2011, per cui  
considerando questi 687.000,00 euro e i r isparmi de rivanti  
dallo stanziamento dei due Fondi di Riserva che amm ontano 
a circa 48.000,00 euro se non erro, vado a memoria,  
arriviamo a oltre 720.000,00 euro. 
 Questi 720.000,00 euro non era possibi le spenderli  
perché l ’accantonamento per legge del Fondo Crediti  è uno 
stanziamento di bilancio che non è impegnabile e no n 
risulta nella gestione del calcolo dell ’avanzo di 
amministrazione che deriva dalla parte di competenz a. 
 Con i l Decreto Legislativo 118 del 2011 c’è stato un 
corretto accantonamento di spesa non potenzialmente  
spendibile dovuta al fatto che guardando le r iscoss ioni 
delle entrate di dubbia esigibil i tà che per i l  nost ro ente 
sono state definite nelle entrate derivanti dal rec upero 
evasione tributaria, quindi ICI, IMU, TARI, TARSU, TARES, 
dai proventi della mensa scolastica, dai proventi d el 
trasporto scolastico pre e post scuola, sanzioni al  codice 
della strada, f itt i  att ivi  di fabbricati e canoni d i 
locazione riguardante gl i impianti sport ivi.  
 Queste entrate sono state individuate come entrate  con 
una riscossione piuttosto diff icoltosa e individuat e 
queste entrate i l  calcolo è matematico, si fa la 
percentuale di riscosso sull ’accertato, si fa i l  
complemento a cento e rispetto agl i stanziamenti di  
bilancio questo è l ’accantonamento dovuto per legge . 
 Su queste poste non era possibile spendere e 
impegnare. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
 Grazie Dott.ssa. Consigl iere Bernini.  
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 
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 Io mi ri fer ivo al bilancio, alla parte di competen za, 
comunque se dal 1.100.000,00 togl iamo 700.000,00, 
400.000,00 comunque sono spese non realizzate che p otevano 
comunque essere realizzate. 
 Questo volevo dire. 400.000,00 euro non sono pochi . 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. Altre domande? Consigliere Galbiat i.  
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Volevo chiedere queste delucidazioni.  
 Volevo chiedere innanzitutto questo avanzo di 
amministrazione, da cosa derivano? Arrivano dall ’IM U, 
arrivano dalle urbanizzazioni, da trasferimenti del lo 
Stato? 
 Questa è una posa non puntuale, volevo capire gros so 
modo di cosa si tratta. 
 Due r ichieste sulle spese legali e le spese dei 
servizi  social i.  
 Volevo sapere se avevano rispettato la previsione di 
bilancio o se l ’hanno superata. 
 Per quanto riguarda la mensa e i l trasporto scolas tico 
mi pare di capire che ci sia del la morosità, se c’è , cosa 
si può fare, c’è una strada da percorrere? Tanto pe r 
capire. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

Grazie. Dott.ssa Mariani.  
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA- RESPONSABILE UFFICIO FINAN ZE E 
TRIBUTI 

 Parto dal fondo, le spese per quanto r iguarda la me nsa 
scolast ica, i l  trasporto, i servizi  scolastici .  
 Così come le altre entrate del Comune sono tutte 
seguite in maniera accurata e si portano avanti tut te le 
procedure che la legge consente di eseguire negli a nni per 
i l  recupero del credito fino al recupero coatt ivo. 
 Noi ci avvaliamo del l ’Agenzia Entrate Riscossioni,  
prima Equitalia. 
 La mensa scolastica e i l trasporto però non sono d el le 
poste che hanno entro i  cinque anni del le grosse 
percentual i di  morosità. 
 A Seveso viaggiamo intorno al 7% circa, più o meno . 
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 Per quanto riguarda l ’avanzo di amministrazione, i l  
Testo Unico degli Enti Local i dice che è dato dal F ondo di 
Cassa f inale, aumentato dei residui attivi al 31.12  
dell ’anno di r ifer imento, diminuito dei residui pas sivi ed 
a questo saldo poi viene sottratto i l  Fondo Plurien nale 
Vincolato che sono delle spese che vengono rimandat e agl i 
anni successivi ma che hanno ottenuto la copertura 
finanziaria nell ’anno di r iferimento. 
 È dovuto a plurime entrate ed a gestione sia della  
parte corrente che del la parte in conto capitale de l 
bilancio, non è possibile identi f icare con puntuali tà. 
 Sicuramente è dovuto a tutte le entrate del bi lanc io 
perché quello che non rimane tra i residui att ivi , penso 
per esempio al le entrate tr ibutarie tipo l ’IMU che va per 
autoliquidazione e che noi accertiamo f ino a consun tivo 
pari all ’ incasso che effettuiamo veramente, anche q ueste 
rientrano nel Fondo di Cassa per cui è dif f ici le de l ineare 
a quale tipologia di entrata o di spesa fa riferime nto. 
 È generato dal complesso del le poste dei movimenti  del 
bilancio. 
 Per quanto riguarda le spese, hanno carattere 
autorizzatorio, questo vuol dire che non è possibil e 
superare gli  stanziamenti previsti nel Bi lancio di 
Previsione, per cui i l  servizio sociale come tutti gl i 
altr i servizi  hanno avuto delle movimentazioni in c orso 
d’anno con gli  stanziamenti di bi lancio, si sono as sestati 
ad un assestamento definit ivo con l ’ult ima manovra che è 
stata fatta dal Consigl io Comunale entro i l 30 Nove mbre 
2018 e poi ci  si è mossi impegnando fino al massimo  del la 
concorrenza dei vari stanziamenti che erano previst i in 
bilancio, quindi non è possibile. 
 Sul fronte delle entrate gli stanziamenti possono 
essere ampiamente superati .  
 Questo vale anche per le spese legali.  
 Abbiamo stanziato, ecco una cosa interessante da f are 
osservare, nel l ’avanzo di amministrazione, nella pa rte 
accantonamenti dell ’avanzo di amministrazione 40.00 0,00 
euro, è la prima volta che facciamo un’operazione d i 
questo tipo perché abbiamo una causa pendente che p uò fare 
presumere un possibi le esito negativo e prudenzialm ente 
abbiamo stanziato la richiesta di risarcimento che ci ha 
fatto i l  cit tadino. 
 IL Sindaco mi chiede una cosa a proposito 
dell ’ut i l izzo dell ’avanzo. 
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 Con l’ult ima Legge di Bi lancio, la Legge 145 del 2 018 
che è stata approvata i l  30 Dicembre 2018 si sono a perte 
le possibil i tà di applicazione dell ’avanzo nel l ’ese rcizio 
2019, mentre per l ’anno scorso i l bilancio doveva s empre 
rispettare i vincoli del famoso pareggio di bilanci o, 
l ’applicazione dell ’avanzo era l imitata al margine che 
avevamo all ’ interno del meccanismo del pareggio per  
l ’ importo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibil i tà 
stanziato in bilancio, questi 187.000,00 euro di cu i 
abbiamo parlato prima e per le quote di rest ituzion e del 
capitale dei mutui in ammortamento che nel nostro c aso è 
di circa 260.000,00/270.000,00 euro, per cui per 
quel l ’ importo potevamo applicare l ’avanzo, con le r egole 
dell ’avanzo fino al 31.12.2018 oltre a rimanere … c ’era 
anche l’applicazione purtroppo del l ’avanzo vincolat o anche 
dovute alle spese correnti che non si sono potute 
real izzare entro l ’anno precedente che ci bloccava 
l’applicazione del l ’avanzo. 
 Da quest’anno con i l bilancio 2019 non so se avete  
osservato non c’è più questo vincolo, non abbiamo a llegato 
più i l  prospetto del la dimostrazione del pareggio d i 
bilancio, per cui è possibile applicare, ovviamente  
compatibilmente al le risorse di cassa che sono a 
disposizioni e con i vincol i stabil i t i  dalla legge:  in 
primo luogo destinazione a investimenti, una volta 
all ’anno si può applicare anche per spese correnti se la 
parte corrente del bilancio non è in equil ibrio e p oi 
tutt i i  vincol i che sono indicati nel prospetto che  prima 
vi ha i l lustrato i l signor Sindaco. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

Grazie Dott.ssa. Consigl iere Bernini.  
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 Volevo invece fare un’altra domanda per quanto 
riguarda l ’avanzo che deriva dalle spese in conto 
capitale, io lo leggo nella relazione dei Revisori ,  qua 
risulta un avanzo sulla parte in conto capitale di 
competenza credo, di 817.000,00 euro, io sono a pag ina 5 
di 20, r isultano accertamenti di entrata 2.400.000, 00 e 
minori impegni di spesa 3.200.000,00. È giusto? 
 Questi 817.000,00 a che opere si rifer iscono se è 
possibi le saperlo bene o male visto che sono parecc hie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
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 Dott.ssa Mariani.  
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA- RESPONSABILE UFFICIO FINAN ZE E 
TRIBUTI 

 Un’opera importante che è confluita in avanzo per 
350.000,00 euro è la Via Prealpi.  
 La Via Prealpi, nell ’anno 2017, dobbiamo tornare 
indietro di due bi lanci,  è stata finanziata con ava nzo 
economico derivante da una intensa attivi tà di recu pero 
dell ’evasione tributaria e in particolare modo IMU anno 
2012/2013, con le regole del Fondo Pluriennale Vinc olato è 
stato possibile portare a Fondo Pluriennale Vincola to 
questa somma e quindi trascinarla all ’anno 2018 per ché 
entro i l 31.12.2017 i l Settore Lavori Pubblici  ha b andito 
la gara. 
 Anche con le regole attuali se la gara non viene 
chiusa definit ivamente, individuato i l soggetto 
appaltatore, non è possibile mantenere queste somme  
coperte dal l ’FPV di entrata quindi sono state manda te in 
economia per riapplicare questo avanzo subito 
l ’approvazione del Rendiconto con una variazione di  
bilancio. 
 Questo è un esempio. 
 Le regole per l ’ut i l izzo del Fondo Pluriennale 
Vincolato di parte capitale sono molto rigide, i l  
legislatore ha tentato di ampliare i  margini di man ovra 
però ovviamente ha sempre tenuto la barra dir itta p er 
evitare che ci fossero opere che fossero mantenute tra i 
residui passivi per molti anni che poi era quel lo c he 
succedeva prima con i l Decreto Legislat ivo 267/2000  perché 
si poteva una volta approvato i l progetto definit iv o, 
esecutivo, mantenere tra i  residui l ’opera. 
 In realtà non si può più fare così, i l  cronoprogra mma 
dell ’opera pubblica deve essere attentamente monito rato e 
gli stanziamenti relativi sia di entrata che di spe sa 
devono seguire esattamente gli  stati  avanzamento de i 
lavori.  
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 Questo lo sapevo, ma quindi 350.000,00 è questa e i l 
resto potrebbero essere altre manutenzioni strade p erché 
vista la si tuazione delle strade di Seveso magari 
accelerare un pochino anche le opere sul le strade. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
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 Grazie Consigl iere Bernini. Altre domande? Consigl iere 
Butt i.  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Grazie. Buonasera Presidente. 
 Io volevo r iprendere quel lo che è stato discusso s ino 
a questo momento per avere un possibi le aggiornamen to 
rispetto al Fondo Crediti di  Dubbia Esigibil i tà, i dati  
sono del 31.12.2018, come si sta evolvendo la risco ssione 
soprattutto rispetto al progetto IMU e anche al le a ltre 
part ite per capire come inciderà i l Fondo Crediti D ubbia 
Esigibi l i tà. 
 Rispetto a quello che si diceva sulla cassa volevo  
anche qui capire che possibi l i tà si presume di aver e di 
spesa di questo avanzo l ibero r ispetto ai vincoli d i  
cassa. 
 In ult imo in riferimento al fatto che di per sé un  
avanzo cospicuo non è elemento di quali tà del l ’azio ne 
amministrativa ma che può essere motivato da una se rie di 
fattori indipendenti dalla volontà amministrat iva, i l  dato 
che emerge rispetto per esempio a Via Prealpi dove a 
fronte di un progetto, di una gara  bandita entro i l 31 
Dicembre 2017 non siamo ancora con le ruspe sulla s trada, 
su questo ho delle fort i perplessità perché bisogne rebbe 
trovare i l modo di accelerare i tempi di realizzazi one di 
queste opere perché una volta che ci sono i soldi, passano 
in questo caso anni, io r icordo che a metà del 2018  
appunto già sembrava che questa opera dovesse parti re nel 
giro di un paio di mesi mentre ancora oggi non è ap erto i l 
cantiere. 
 Questo è un elemento di forte crit ici tà dell ’azion e 
amministrativa in generale che in qualche modo biso gna 
cercare di superare. 
 Volevo capire se ci sono degl i aggiornamenti anche  
rispetto a questo ulteriore ritardo del l ’apertura d el 
cantiere di Via Prealpi che ricordo era una di quel le 
opere pianificate perché proprio si tratta di una z ona che 
ha un grosso rischio per i  pedoni e soprattutto per  i 
ragazzini che frequentano l’Oratorio di Baruccana. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Risponde i l Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 
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 In primis per ribadire assolutamente i l nostro impe gno 
sulla Via Prealpi perché ha ragione lei quando dice  che 
ormai questa opera è in pancia nel bilancio dell ’en te da 
troppo tempo quindi sarebbe anche ora che questi so ldi 
venissero ut i l izzati, su questo mi trova assolutame nte 
concorde e determinato a portarla a casa nel più br eve 
tempo possibile.  
 Mi ha chiesto la parola la Dott.ssa Mariani perché  
voleva fare un’ulteriore puntual izzazione di t ipo t ecnico. 
 
DOTT.SSA MARIANI MONICA- RESPONSABILE UFFICIO FINAN ZE E 
TRIBUTI 

 Riguardo al Fondo Credit i di  Dubbia Esigibil i tà e al 
recupero del l ’evasione IMU, i l progetto del 2017. 
 L’accertamento ora si è r idotto a circa 900.000,00  
dopo retti f iche e annullamenti, purtroppo ahimè la 
situazione del catasto non è aggiornata e al l ineata  per 
cui abbiamo dovuto fare diverse retti f iche e segnal azioni 
ai contribuenti al  f ine di sistemare le diverse pos izioni 
catastali.  
 L’incassato siamo sui 380.000,00 euro a fronte di un 
accertamento che si aggira intorno ai 900.000,00 eu ro a 
due anni di distanza. 
 Ora abbiamo le procedure di recupero coattivo in 
essere. 
 Questo per dire che i l 31.12.2017 è stata data la 
copertura finanziaria a un’opera che cubava 350.000 ,00 
euro e a distanza di due anni abbiamo incassato poc o più 
di 350.000,00 euro. 
 Questo per dire come poi si evolve la r iscossione,  
ahimè è così. 
 L’altra cosa che volevo dire e che mi sono dimenti cata 
prima, ci sono anche delle opere di edi l izia scolas t ica, 
le due opere in corso che sono: al la Scuola Collodi  la 
costruzione della palestra e la Scuola Munari 
dell ’Altopiano, anche esse hanno subito un diverso 
cronoprogramma dei lavori,  sono sli ttate dal 2018 a l 2017 
diverse somme che sono state oggetto di una variazi one del 
bilancio in occasione del riaccertamento ordinario dei 
residui.  
 Questo è importante ai f ini dell ’avanzo di parte 
capitale. 
 La cassa. Chiudiamo con una cassa intorno a 
4.500.000,00 con debit i, quindi fatture arrivate, n on 
scadute però arrivate al 31.12.2018 di circa 1.900. 000,00 
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quindi la cassa del Comune di Seveso veleggia sempr e sui 
2.500.000,00 tutti  gl i anni.  
 Considerato che la parte spendibile dell ’avanzo è più 
o meno pari questo dimostra che i l nostro avanzo è un buon 
avanzo, i  5.600.000,00 vanno letti al netto 
dell ’accantonamento al Fondo Credit i di Dubbia 
Esigibi l i tà, al netto degli altr i accantonamenti ch e 
abbiamo che si aggirano complessivamente sui 2.900. 000,00. 
 L’altra parte, se voi guardate la cassa, depurata dei 
debiti, è di pari importo, significa che l ’avanzo c osì 
strutturato è un avanzo mi sento di dire “buono”, 
spendibile. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Dott.ssa. Consigl iere Bernini.  
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 Mi si dice che l ’avanzo disponibile che era circa 
2.400.000,00 e qualcosa se non ricordo male è tutto  
appl icabile in base alla nuova normativa. 
 Allora aspetteremo di vedere le opere o le 
manutenzioni da farsi.  
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. Consigliere Galbiati . 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Una domanda al la Dott.ssa Mariani.  
 Siccome ha usato, lo dico perché la gente sente e 
magari poi si  scrive sui giornali , siccome la frase  era 
che la cassa veleggia sui 2.500.000,00 di euro allo ra chi 
ascolta dice qui i soldi ci sono, siccome la gente è 
sempre stata abituata a sentire che non ci sono i s oldi,  
mancano, un piccolo sforzo per spiegare meglio ques to 
meccanismo. 
 Era un po’ legata alla mia domanda di prima, se qu i 
siamo sempre sui 2.500.000,00 di euro vuol dire che  i l 
Comune incassa con l ’ IMU dei bei soldi o sbaglio? 
 Domanda, io non sono del ramo però era per capire 
innanzitutto io stesso e poi per fare capire gli al tri .  
 Io cerco di fare le domande in modo tale che poi l a 
gente conosca la situazione, che ci sia uno o ci si a un 
altro. 
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DOTT.SSA MARIANI MONICA- RESPONSABILE UFFICIO FINAN ZE E 
TRIBUTI 

 Si fa sempre un po’ fatica a mettere in equil ibrio  la 
parte corrente del bi lancio che è costitui ta dalle entrate 
dei primi tre titoli fra cui ci sono le entrate tri butarie 
che sono il grosso del bilancio, sono circa 11.000. 000,00 
di euro, le entrate derivanti da trasferimenti  che sono la 
nostra spina nel f ianco e adesso vi spiego i l perch é e poi 
le entrate extra tr ibutarie che sono quelle derivan ti  
dalla vendita dei servizi  che per noi sono i serviz i  
scolast ici , i  servizi social i, poca roba, le sanzio ni al 
codice del la strada, i f i t t i  di fabbricati . 
 Queste tre t ipologie di entrate finanziano la spes a 
del Titolo I ,  la spesa corrente, le spese di ordina ria 
gestione: st ipendi, mutui,  spese general i e la quot a di 
rest ituzione del capitale dei mutui in ammortamento . 
 Si fa sempre fatica a mettere in sesto questa part e 
perché secondo me nel mio bi lancio mi trovo dei 
trasferimenti da parte del lo Stato minori rispetto a 
quel l i che hanno ad esempio altri Comuni di analogh e 
dimensioni, magari di realtà diverse comunque di an aloghe 
dimensioni.  
 Questo perché risale a un problema di tanti anni f a 
quando nel 2008 è stata improvvisamente eliminata l ’ICI 
sulla prima casa. 
 Noi avevamo l ’ ICI sotto i l  minimo di legge, l ’ ICI era 
i l 4 per mil le i l  minimo, noi avevamo al 3,6 l ’ ICI,  quando 
è stata el iminata l ’ICI sulla prima casa lo Stato h a 
congelato quell ’ importo pensando ovviamente che era  
quel l ’ importo che serviva per finanziare le spese c orrenti 
del Comune di Seveso come tutti i  Comuni d’Italia e  ci ha 
dato dei trasferimenti.  
 Poi i trasferimenti nel corso degli anni sono 
diminuiti  sempre di più per problemi di f inanza pub blica, 
quindi i Comuni sono stati i  primi, i pr incipal i at tori  
che hanno contribuito al bilancio complessivo dello  Stato 
attraverso tutti questi tagli e trasferimenti che s ono 
avvenuti nel corso dell ’anno. 
 Già 800.000,00 euro di ICI era poco e poi, taglia,  
tagl ia, è sparito i l  tutto. 
 Abbiamo recuperato qualcosina nel passaggio dalla TASI 
2013/2014 all ’ IMU quando è stata eliminata proprio l ’ IMU 
sull ’abitazione principale perché lì è stato congel ato i l  
gett ito della TASI che noi abbiamo dovuto portare a l 3,3 
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per mil le che era al massimo perché il bilancio non  era in 
quadratura. 
 Lì abbiamo “recuperato” circa 1.850.000,00 euro, 
nonostante questo le necessità di questo Comune sia  sul 
fronte della spesa corrente, noi abbiamo pochissimi  mutui 
e pochissimo indebitamente, quindi abbiamo poche ra te da 
rest ituire alla Cassa Depositi e Prestit i  e altri i sti tuti  
bancari, abbiamo una spesa del personale molto bass a, 
addirit tura al di sotto del 25% però le spese di or dinaria 
gestione: acqua, luce, gas, vanno pagate e si fa mo lta 
fatica a gestire questo equil ibrio anche ora che so no 
passati  tanti  anni e che in qualche modo abbiamo 
recuperato un po’.  
 Sul fronte invece della parte capitale se arrivano  le 
risorse si fanno le opere se non ci sono risorse no n si 
fanno opere. 
 Abbiamo tentato in questi anni di applicare 
dell ’avanzo economico ma con molta fat ica perché tr ovare 
l ’avanzo economico è dif f ic i l issimo, un’operazione che è 
stata fatta con l ’Amministrazione precedente è stat a 
quel la del recupero dell ’evasione tr ibutaria però a nche lì  
sempre con molta prudenza, accantonando i l  Fondo Cr edit i 
di Dubbia Esigibil i tà, perché dicevo al Consigliere  Butt i  
che quel progetto che è parti to come 1.100.000,00 d i 
recupero di evasione tributaria nel 2017, si è rido tto a 
900.000,00 e abbiamo incassato 380.000,00, per cui se tu 
l i  spendi e non prudenzialmente accantoni risorse e  stanzi 
al Fondo Crediti di Dubbia Esigibil i tà, blocchi la spesa, 
rischi non solo di non avere più la cassa ma mandar e in 
ti l t  gl i equil ibri  del bilancio comunale. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

Grazie. Altre domande? Consigliere Cantore. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Grazie signor Presidente. 
 Si fa notare che la pulizia dei residui poteva ess ere 
fatta meglio anche visto che poi c’è un uti le di 
esercizio. 
 Si fa notare inoltre che i  servizi alla persona de i 
cittadini poteva essere maggiormente potenziata. 
 Inoltre dovreste essere più incisivi  sul recupero 
dell ’evasione che ancora ha una buona percentuale d i 
inadempienze, si vedano le inadempienze dal 1993. 
 Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Se non ci sono altre domande facciamo la dichiarazi one 
di voto. 
 Chi è favorevole? Scusa, dichiarazione di voto, 
scusate. 
 Consigl iere Cantore. 
 
CONSIGLIERE CANTORE ANTONIO 

 Grazie signor Presidente. 
 Non essendo stati coinvolti  in maniera partecipati va 
alle scelte che influenzano il bilancio non possiam o 
esprimere un parere positivo quindi noi ci  asterrem o. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. Consigliere Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Ricordo al Presidente del Consiglio Comunale dell ’ art.  
n. 67, comma 3, del Regolamento del Consiglio che r iguarda 
i tempi di intervento a disposizione dei Capigruppo  
Consil iari .  
 Grazie. 
 I l  Partito Democratico su questo punto all ’Ordine del 
Giorno vuole sottolineare che cinque anni fa 
l ’Amministrazione Butt i di cui faceva parte certame nte non 
aveva ricevuto come passaggio di consegne da un Com une 
Commissariato queste cifre evidenziate nel la relazi one del 
Revisore dei Conti  del Rendiconto di Gestione del 2 018. 
 Cinque anni fa l ’Amministrazione Butti aveva ricev uto 
al passaggio di consegne la municipalizzata società  ASPES 
che perdeva quasi 1.000,00 euro al giorno, è stata 
l iquidata dalla nostra Amministrazione. 
 L’operazione ha permesso nuove entrate come il  can one 
di concessione della farmacia, i proventi derivanti  dalla 
gestione del cimitero, i proventi derivanti dal la g estione 
dei parcheggi. 
 Questi sono i fatt i.  
 Questa Amministrazione ha a disposizione adesso un  
avanzo l ibero di 1.400.000,00 euro e poi 500.000,00  euro 
che andranno negli  investimenti per un totale di 
1.900.000,00 euro. 
 Signor Sindaco il Parti to Democratico auspica che 
questo avanzo libero sia rivolto principalmente agl i 
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edif ici scolastici come l’ampliamento della Scuola Toti di  
Baruccana che ormai è al col lasso degl i spazi.  
 L’Amministrazione Butti con i l Part ito Democratico  
aveva iniziato un percorso sugl i edif ici  scolast ici  che 
per noi è stata ed è la massima priorità a benefici o di 
tutt i gli alunni che frequentano le scuole di Seves o. 
 Signor Sindaco non spendiamo solo soldi per assume re 
con un incarico i l suo portavoce mediante contratto  a 
tempo pieno con delibera di Giunta n. 41 del 21/03/ 2019. 
 Lei ha scelto come Sindaco di non fare i l tempo pi eno 
e adesso strada facendo si accorge di avere bisogno  di 
alcuni support i per i l  tempo che lei non può dedica re al la 
città di Seveso e ai cit tadini di Seveso. 
 Signor Sindaco ormai è certo che altri  soldi si  
spenderanno per i l  Fondo Seveso Solidale che 
l ’Amministrazione Butt i aveva costituito nel Dicemb re 2013 
in collaborazione con la Comunità Pastorale San Pie tro da 
Verona e la Caritas. 
 Questo fondo era stato pensato per r ispondere in m odo 
mirato ai bisogni di famiglie e cittadini in moment anea 
diff icoltà a causa della perdita del lavoro. 
 Bisogna trovarsi in queste diff icoltà del la perdit a 
del posto del lavoro dove si perde anche la dignità . 
 Questo fondo era incentivato con una parte dei 
compensi del Sindaco, di alcuni Assessori,  del Pres idente 
del Consiglio Comunale e con i gettoni di presenza nel le 
Commissioni Consil iar i e Consiglio Comunale e di al cuni 
Consigl ier i Comunali.  
 Naturalmente signor Sindaco in base alla scelta de l la 
sua Amministrazione non aderire con i vostri compen si al 
Fondo Seveso Solidale questa spesa sarà sostenuta d ai 
cittadini di Seveso. 
 Signor Sindaco a questo punto per andare verso la 
conclusione vorrei ricordare una frase detta da lei  alcuni 
giorni fa, in un contesto ben diverso dal Consiglio  
Comunale, ma una frase come quella non va detta e 
ricordata solo in alcune occasioni:  “Solo un popolo  unito 
può affrontare le sfide odierne”. 
 Bene signor Sindaco con questa frase i l Parti to 
Democratico r icorda che i l popolo di Seveso per ess ere 
unita ha bisogno anche di infrastrutture come i 
sottopassi, queste infrastrutture che la sua 
Amministrazione con le sue azioni pol it iche strumen tali 
sta allontanando. 
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 Signor Sindaco la cit tà di Seveso non merita quest o 
immobil ismo. 
  I ci ttadini di Seveso hanno perso venti anni con 
queste contrapposizioni polit iche rimanendo fermi a l 
passaggio a l ivello, per anni, … deve avere vita co n un 
danno economico fisico e mentale. 
 Inoltre signor Sindaco il popolo di Seveso chiede che 
i propri f igli abbiamo a disposizione degli edif ici  
scolast ici  adeguati alla sicurezza e garantiscano l oro i 
giusti spazi nelle aule. 
 La precedente Amministrazione aveva già avviato qu esto 
cammino. 
 Signor Sindaco per avere un popolo unito nelle sfi de 
odierne si deve guardare a 360° alle esigenze di tu tta la 
città e non assott igl iarsi a contrastare la propost a solo 
perché fatta da un’altra forza poli t ica. 
 Signor Sindaco il popolo di Seveso non ha bisogno solo 
delle feste in piazza ma anche di fatt i concreti.  
 Concludo, r ingraziando la Dott.ssa Monica Mariani per 
i l  suo lavoro e ringrazio anche tutte le persone ch e 
lavorano nel l ’uff icio di competenza. 
 I l  Part ito Democratico si astiene a questo punto 
all ’Ordine del Giorno. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Consigl iere Gargiuolo. 
 Consigl iere Pontiggia. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Buonasera. Intanto volevo salute Fabrizio Sala Vic e 
Presidente di Regione Lombardia che oggi è qui in 
Consigl io Comunale in veste di Coordinatore Commiss ario 
Provinciale di Forza Italia. 
 Noi di Forza Italia abbiamo sostenuto i l Sindaco 
All ievi in campagna elettorale, abbiamo contribuito  alla 
sua elezione e in cambio cosa abbiamo avuto, in qua lche 
modo una estromissione da quel le che sono le scelte  di 
questa Amministrazione e l ’unico modo che ha Forza Italia 
per conoscere i documenti e le carte è quello di 
presentare mozioni e interpellanze perché è l ’unico  mezzo 
che purtroppo abbiamo. 
 Noi oggi scegl iamo di aprire comunque un dialogo c on 
l ’Amministrazione Comunale votando questo punto in modo da 
fare capire che noi siamo per le scelte che possano  
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aiutare Seveso e vogl iamo che una parte di questo a vanzo 
sia usato per le associazioni di Seveso, per le 
associazioni soprattutto sportive di Seveso che fan no 
tanto. 
 Anche se poi ci sarà l ’ interrogazione da r isponder e e 
per quella parte di commercio ambulante che a Baruc cana 
soprattutto è in grande sofferenza. 
 Queste sono le richieste che noi facciamo 
all ’Amministrazione Comunale perché purtroppo non a bbiamo 
partecipare a quel le che sono le l inee programmatic he di 
investimento di questa Amministrazione. 
 Queste le nostre r ichieste. 
 Noi oggi voteremo a favore di questo punto. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Consigl iere Pontiggia. 
 La parola al Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Visto che sono stato tirato in bal lo su alcune sce lte. 
Anche semplicemente per cortesia istituzionale salu tavo 
anche io la presenza del Vice Presidente di Regione  
Lombardia, mi pare d’obbligo. 
 A questo punto era semplicemente un ringraziamento  a 
tutt i coloro che hanno fatto la dichiarazione di vo to. 
 Semplicemente penso che sia importante saperlo per ché 
rappresentando l’Amministrazione di Seveso, dire e 
confermare i l  fatto che le scuole sono sicuramente una 
priorità. 
 Anticipare i l fatto che la sua interrogazione, que l la 
che chiede sostanzialmente di trovare una possibi le  
copertura immediata per l ’ampliamento della Scuola Toti è 
già al vaglio e insieme alla Dott.ssa Mariani stiam o già 
facendo del le ipotesi alla luce del documento che s tiamo 
per approvare questa sera. 
 Mi sembra un’informazione importante. 
 Finisco qui.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigl iere Butti.  
 
CONSIGLIERE BUTTI PAOLO 

 Vorrei fare una mia dichiarazione di voto. 
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 Mi dispiace è una questione di Regolamento, è succ esso 
tante volte che io non abbia potuto r ispondere a le i dopo 
la dichiarazione di voto perché la regola dice ques to, 
cambiamo le regole eventualmente. 
 Io volevo nella mia dichiarazione di voto che ripr ende 
quanto detto dalla Capogruppo del Part ito Democrati co, far 
notare che al di là delle parole che sono state spe se nei 
primi mesi di questa Amministrazione dove ci sembra va un 
Comune allo sfascio, mi sembra che ci sia un Comune  sano 
con un bilancio sano che grazie anche alle nuove mo dali tà 
dettate dalle norme nazionali di gestione dei bilan ci 
degl i enti locali abbia anche una capacità di spesa , 
soprattutto r ivolta agli investimenti come accennav a prima 
il signor Sindaco rispetto alle scuole fortemente 
importante che riuscirà a r ispondere a problemi che  da 
anni abbiamo sul terr itorio e che ci siamo appresta t i ad 
affrontare negli  anni precedenti  con grossissima 
diff icoltà come è stato accennato anche dal Ragioni ere 
Capo, per i vincol i di bilancio, f inanziando perlom eno le 
progettazioni e di quanto poteva essere fatto per c reare 
un percorso che portasse alla risoluzione di proble mi che 
sono complessi sia dal punto di vista del recupero di 
risorse economiche, sia dal punto di vista del la ri sposta 
ai bisogni di una società che è in continua evoluzi one e 
che presenta oggi ogni giorno problemi dif ferenti .  
 Un’altra puntualizzazione la deve fare anche rispe tto 
alla situazione nel la quale invece ci trovavamo cin que 
anni fa, dove, anche questo veniva accennato dal 
Ragioniere Capo, fummo costrett i per la quadratura di 
bilancio ad alzare l ’aliquota IMU al massimo possib i le. 
 Cosa che poi ci ha permesso in questo caso 
fortunatamente dal momento che è stata tolta l ’ IMU sul la 
prima casa di avere un compenso altrettanto importa nte da 
parte dello Stato cosa che non era avvenuta invece 
precedentemente, quando l ’allora mi sembra di ricor dare 
Amministrazione Galbiati aveva appl icato un IMU, un  ICI 
sulla prima casa sotto i l  minimo, impostando invece  una 
poli t ica sui redditi , quindi un’Addizionale IRPEF 
fortemente alta che ha portato a questi scompensi. 
 Queste sono scelte polit iche che però possono aver e 
ripercussioni negl i anni se non nei decenni. 
 Io voglio anche in questo momento rendere tutt i i  
cittadini di Seveso informati di tutta questa succe ssione 
dei fatti che consentono oggi di portare i l Comune di 
Seveso in una situazione dove ci sono soldi da spen dere ed 
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a questo punto dico anche che devono essere spesi b ene con 
parsimoniosità perché la parte corrente del bi lanci o è 
sempre una parte crit ica, una situazione crit ica da  fare 
quadrare, quindi sul le spese correnti  bisogna fare 
attenzione e farle in modo oculato perché si fa in fretta 
poi quando ci sono un po’ di soldi a spenderli ma a nche in 
questo caso nella mia interpel lanza facevo riferime nto 
alla possibile accensione di mutui, mi è stato dett o anche 
dagl i uff ici che la nostra diff icoltà è nel pagare le rate 
dei mutui che si pagano in parte con parte corrente  e in 
questo la riduzione della spesa corrente con anche tutti  
gli interventi  di efficientamento sulla infrastrutt ure che 
portano ad una riduzione di spesa sarà un fattore 
determinante per riuscire a rispondere in modo più forte 
possibi le a tutti i  bisogni di questa città. 
 Per tutti questi motivi anche il mio voto sarà di 
astensione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie Consigl iere Butti .  
 Altre dichiarazioni? Passiamo al la votazione. 
 Chi è favorevole? Bernini, Pontiggia, Dal Ben, 
Pivetta, Pinel, Carro, Tonoli, All ievi, Ferro, All i evi, 
Sala. 
 Chi si ast iene? Tutti gli altr i: Cantore, Zuliani,  
Galbiat i, Cappelletti , Argiuolo, Butti .  
 Votiamo l’ immediata esecutività. 
 Chi è favorevole? Bernini, Pontiggia, Dal Ben, 
Pivetta, Pinel, Carro, Tonoli, All ievi, Ferro, All i evi, 
Sala, Zulini  e Galbiati.  
 Chi si ast iene? Cantore, cappellett i, Argiuolo, Bu tt i.  
 
SINDACO ALLIEVI LUCA LUIGI 

 Io nel frattempo ringrazio la Dott.ssa Mariani, la  
ringrazio per essere stata qui con noi a sviscerare  questo 
documento e le auguro una buona serata. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. 


