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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/04/2020 ORE 

18:00  

 

PUNTO 6) MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

FRATELLI D’ITALIA AVENTE PER OGGETTO: “AZIONI CONCRETE 

DEL COMUNE PER L’ECONOMIA E L’EMERGENZA”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Adesso c’è stata un’integrazione all’O.d.G., con 
una mozione presentata dal Gruppo consiliare Fratelli 
d’Italia, avente per oggetto “Azioni concrete del 
Comune per l’economia e l’emergenza”. 
 Prima di farla leggere al Consigliere Ferro io 
chiederei alla Dott.ssa Mariani se può fermarsi un 
attimo anche per questa mozione, perché magari ci 
serve il suo parere. La ringrazio per il momento. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 … suo parere … negativo? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Intanto facciamo leggere la mozione al 
Consigliere Ferro.  
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Va bene, grazie.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 O spiegare, come vuole. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 “Azioni concrete del Comune per l’economia… 
 Considerato che i provvedimenti di contenimento 
del contagio da Covid-19, con riferimento agli atti 
emanati dal Governo, oltre che … territorio 
nazionale, misure dedicate ad evitare ogni 
spostamento di persone fisiche … salvo che per gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di urgenza. 
 Richiamate le ordinanze emanate dalla Regione 
Lombardia in tema di emergenza Coronavirus, con le 
quali sono state imposte … cittadini sul territorio 
regionale … e del 2 Marzo 2020, la sospensione e la 
chiusura dal 22 Marzo 2020 al 15 Aprile 2020 delle 
attività economiche … non ritenute essenziali. 



Allegato alla delibera di 
Consiglio Comunale 

N° 10 del 23/04/2020 

2 

 

 Considerato altresì che nei periodi di vigenza 
dei provvedimenti indicati molte attività economiche 
non saranno operative ed in generale è in corso … che 
ha imposto il Governo nelle autorità regionali e 
comunali l’adozione dei provvedimenti sopra citati. 
 Considerato quindi che la maggior parte delle 
attività economiche … o chiuse, che la circolazione 
delle persone sul territorio … importanti … complesso 
e … puntualmente … dall’ente. 
 Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la 
Giunta Comunale a cancellare l’imposta legata 
all’occupazione del suolo pubblico, all’imposta sulle 
pubblicità ed alla TARI … quarantena. 
 Qualora ciò non fosse possibile per problemi 
legati alla copertura finanziaria di queste misure, 
rateizzare senza sanzioni ed interessi il pagamento 
dei suddetti tributi locali in almeno dodici rate a 
partire dal mese di Ottobre 2020”. 
 Grazie per l’attenzione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 In merito alla proposta di mozione ci sarebbe la 
risposta da parte del Segretario, giusto? 
 Aspetti che le lascio il posto.  
 
SEGRETARIO 

 Premetto che ho avuto proprio pochissimo tempo 
per esaminare la questione, poi lascio magari la 
parola per gli aspetti di dettaglio alla Dott.ssa 
Mariani. 
 Con riferimento alla cancellazione delle imposte, 
che pur comprendo, perché riferite ad attività 
economiche che sono attualmente ferme, al momento il 
legislatore non è intervenuto, il legislatore 
nazionale, ad avallare o a consentire una 
cancellazione appunto di tributi. Proprio non è stato 
ancora previsto nell’ordinamento vigente. 
 È vero che il quadro normativo in queste 
settimane è molto magmatico, quindi si aggiorna di 
settimana in settimana, per cui attualmente non ho 
cognizione di provvedimenti di tal portata, 
formalizzati dal legislatore. 
 Con riferimento anche al differimento al momento, 
per quello che è a mia conoscenza, il legislatore non 
è ancora intervenuto con delle ipotesi di 
differimento, fatta eccezione, come dicevo appunto 
nel parere, per gli avvisi di accertamento già 
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emessi, che sono stati congelati, sospesi per il 
periodo dall’8 Marzo al 31 Maggio.  
 Il che però farebbe pensare che spirato questo 
termine di sospensione poi a far data dal 1° di 
Giugno questi avvisi di accertamento diciamo 
riprendano vigore. 
 Mentre per quanto riguarda invece la 
rateizzazione il legislatore è già intervenuto 
quest’anno con una norma generale, la legge 160/2019, 
Legge di Bilancio del 2020, consentendo la 
rateizzazione dei debiti nei confronti di enti 
pubblici, per importi che siano superiori alla quota 
di Euro 100. 
 Prevedendo poi a seconda degli importi a debito 
un numero di rate minimo di 36 qualora l’importo a 
debito sia superiore a 6.000 Euro, e una 
rateizzazione fino a 72 rate per importi per debiti 
superiori a 20.000 Euro. 
 È stata la risposta formulata, ripeto, così, 
proprio diciamo nell’urgenza. 
 Questo è il quadro attuale, che sembra appunto 
esserci. 
 Ripeto, muta velocemente. 
 Una cosa volevo specificare, perché non ho fatto 
proprio in tempo a precisarla, con riferimento al 
differimento. Noi siamo un pochino in difficoltà come 
Comune di Seveso, perché il differimento dei tributi 
locali può anche essere deliberato dalla Giunta 
Comunale, qualora il primo Regolamento di disciplina 
dei tributi prevede espressamente che questa facoltà 
sia riconosciuta alla Giunta. Probabilmente alcuni 
Comuni nei propri regolamenti hanno questa facoltà, 
che consente alla Giunta di decidere se differire il 
versamento di alcuni tributi. 
 Se questa facoltà diciamo il Regolamento 
comunale, come nel caso di specie del Comune di 
Seveso, però chiedo poi alla Dott.ssa Marinai 
eventualmente di correggermi se sto dicendo delle 
cose imprecise, siccome appunto questa facoltà nei 
nostri Regolamenti che disciplinano i tributi locali 
non c’è, allora questa possibilità di differimento è 
possibile, però deve essere adottata direttamente dal 
Consiglio Comunale, che deve intervenire integrando e 
modificando i vigenti Regolamenti. 
 Quindi non è una cosa che non si può fare, è una 
cosa che si può fare ma che richiede un passaggio 
ulteriore, no, che però è chiaro che se c’è la 
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volontà dell’Amministrazione Comunale può anche 
essere raggiunta nel giro di qualche settimana.  
 Si tratta di capire anche con la Dott.ssa Mariani 
qual è il possibile impatto poi sui flussi di cassa, 
penso in particolar modo. 
 Lascio la parola alla Dott.ssa Mariani per delle 
eventuali precisazioni, perché sicuramente lei 
conosce molto meglio di me poi i Regolamenti 
specifici del Comune di Seveso.  
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Confermo quanto ha già detto il Segretario. 
Confermo anche che attualmente per quanto riguarda la 
rateizzazione dei tributi locali i riferimenti di 
legge sono la Legge di Bilancio 2020, la 160 del 
2019, che ha proprio previsto all’art. 1 comma 796, 
la possibilità per i contribuenti in situazione di 
difficoltà economica di chiedere al Comune il 
pagamento rateale delle somme dovute, si parla di 
tributi ma anche di servizi a domanda individuale. 

Per importi superiori a 100 Euro è possibile 
chiedere la rateizzazione. Ovviamente se si parla di 
cifre un po’ più consistenti, per importi superiori a 
6.000 Euro, l’ente deve concedere una rateizzazione 
non inferiore a 36 rate.  
 Qualora poi le condizioni economiche dei debitori 
dovessero peggiorare è possibile prorogare solo una 
volta il periodo di rateizzazione con un 
provvedimento del Comune, a meno che non sia 
intervenuta la … inadempimento. 
 Infatti la differenza scatta nel momento … rate 
anche non consecutive nell’arco di sei mesi. In 
questo caso il debito non può essere dilazionato. 
 … ha pubblicato recentemente sul proprio sito uno 
schema di regolamento per la riscossione coattiva e a 
fornito anche ai Comuni ed alle Province dei 
suggerimenti sulle norme necessarie per disciplinare 
la complessa materia della rateizzazione dei tributi 
locali. Anche gli strumenti che dovrebbero essere 
utilizzati da parte del Comune per attestare 
effettivamente le difficoltà economiche momentanee 
delle famiglie. 
 Confermo che la cancellazione dei tributi non è 
prevista da alcuna norma di legge ed il Comune 
nell’ambito della potestà regolamentare non può 
intervenire in materia. 
 Confermo inoltre che il Decreto Legge 18/2020, il 
cosiddetto Decreto Cura Italia, ha sospeso anche per 
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il periodo 8 Marzo – 31 Maggio i termini relativi 
alle attività di accertamento e riscossione, per cui 
come Comune siamo fermi, non stiamo emettendo 
accertamenti e non stiamo richiedendo ai contribuenti 
nulla. 
 È in conversione alla Camera il Decreto, però 
salvo ripensamenti la sospensione dei termini di 
accertamento sarà limitata al periodo temporale 
indicato all’art. 67 del Decreto Legge 18/2020, 
quindi per il periodo fino al 31 Maggio.  
 La normativa però è ancora in evoluzione, perché 
ogni giorno potrebbe essere soggetta a modifiche.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Grazie Dott.ssa Mariani. 
 Non so se il Consigliere Ferro ha qualcosa da 
aggiungere. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 No, volevo dire una cosa. … 6.000 Euro in quante 
rate si può dividere? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Posso rispondere io, dai 100 Euro ai 6.000 Euro 
da 4 a 36 rate.  
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Da 4 a 36 rate, okay.  
 Poi volevo capire, va beh, al 31 Maggio ci 
troviamo comunque… Io parlo delle attività, avendo 
un’attività parlo a favore di tutti quelli che hanno 
… negozi, al 31 Maggio ci potremmo ritrovare, non 
avendo lavorato per dei mesi, effettivamente con 
queste tasse che arrivano, non … occasione di 
pagarle. 
 Penso che abbiamo il dovere di intervenire su 
questa cosa e cercare di dare la possibilità di 
rateizzarle in più rate.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Non so se c’è qualcuno che vuole intervenire… 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Se non è possibile poi, appunto nella mia 
mozione, non è possibile così approvarla, io va beh, 
prendo l’impegno di riproporla nel prossimo Consiglio 
corretta. Proponendo magari la formazione … 
Regolamento. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Va bene, allora attendiamo la sua rimodulazione 
della mozione, appunto a seguito della normativa … e 
magari anche della normativa che entrerà in vigore 
nei prossimi giorni, perché tanto è in continua 
evoluzione.  
 Quindi cosa fa, ritira la mozione in questo 
momento? 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Ritiro la mozione … prossimo Consiglio, prossima 
seduta, con… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Va bene, grazie.  
 Intanto ringraziamo anche la Dott.ssa Mariani che 
sicuramente è stata di grande aiuto, possiamo 
congedarla. 
 
DOTTORESSA MARIANI 

 Buonasera a tutti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Buonasera, grazie.  
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Scusi Presidente, volevo fare una domanda al Sig. 
Sindaco… La questione delle mascherine, se poteva 
dire qualcosa di ufficialmente, perché… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Okay, sì.  
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 … chiedono se ci sarà la distribuzione da parte 
del Comune. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 … Sindaco in merito alle mascherine. 
 
INTERVENTO 

 … perché da casa si lamentano, se parlate qua non 
si sente.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Eh, sì. 
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SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Tema mascherine. Come abbiamo avuto modo di dire 
nei giorni scorsi sono in distribuzione con target 
principale legato alle famiglie con fragilità, per la 
prima trance di mascherine ricevute da Regione 
Lombardia, che sono circa 6.500. 
 Come abbiamo avuto modo già di comunicare alla 
cittadinanza, i criteri di distribuzione hanno voluto 
andare in primis a rifornire di questo 
equipaggiamento la cosiddetta prima linea, cioè 
Protezione Civile, Croce Bianca, medici di base, per 
il loro lavoro, anche gli esercizi commerciali. 
 Poi circa la metà di queste mascherine, tramite 
richiesta ai servizi sociali, per dare queste 
mascherine alle famiglie con fragilità, e poi anche 
alle famiglie beneficiarie dei cosiddetti buoni 
spesa. 
 Sono arrivate ulteriori 7.300 mascherine, nella 
prossima settimana decideremo come ridistribuirle. 
Con un occhio di riguardo anche a quello che capiterà 
nel weekend, visto che siamo in procinto di ricevere 
le linee guida per la cosiddetta Fase 2. 
 Adesso cercheremo di modulare anche questa 
distribuzione in base alle linee guida della 
cosiddetta Fase 2. Ben consapevoli però di una cosa, 
mi piace ricordare, che stiamo parlando di mascherine 
monouso, quindi sostanzialmente mascherine che dopo 
l’utilizzo giornaliero devono essere buttate. 
 Non stiamo assolutamente parlando di mascherine 
durevoli, riutilizzabili. 
 L’intenzione invece della nostra Amministrazione 
è quella, ed è stata molto importante l’approvazione 
del Bilancio quest’oggi, lo sa bene la Dott.ssa 
Mariani perché abbiamo cercato di fare i salti 
mortali con l’esercizio provvisorio, ma non ci siamo 
riusciti sotto questo aspetto, l’intenzione è quella 
di acquistare almeno una mascherina per famiglia, di 
mascherine riutilizzabili almeno per un anno, quindi 
quelle lavabili, sterilizzabili e quant’altro. 
 Abbiamo già avuto modo di acquisire dei 
preventivi al riguardo, quindi adesso avendo a 
disposizione un Bilancio approvato e funzionante da 
settimana prossima ci attiviamo per ordinarle. 
Ripeto, almeno una mascherina lavabile e 
riutilizzabile per famiglia, distribuite direttamente 
dalla nostra Protezione Civile, che ringrazio ancora 
per l’incredibile ed encomiabile lavoro che sta 
facendo, assieme poi a tutti i nostri volontari anche 
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della Croce Bianca ed anche di tutte le altre 
associazioni di volontariato che ci stanno dando una 
mano durante questa emergenza sanitaria. 
 Spero di aver risposto. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Bene, se non ci sono altri interventi io 
dichiarerei chiusa la seduta. Buonasera a tutti. 
Grazie. 
 
INTERVENTO 

 Buona serata a tutti. Grazie. 
 
INTERVENTO 

 Buonasera. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Buonasera.  
 
INTERVENTO 

 Buonasera. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Buona serata a tutti. Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNINI ALESSANDRA 

 Buona serata. 
  
 
 


