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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/07/2022 ORE 

21:00  

 

PUNTO 9) VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 2022/2024 

EX ART. 193 D.LGS. 267/2000 ED ASSESTAMENTO 

GENERALE DI BILANCIO. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 O.d.G. n. 9, Verifica equilibri di Bilancio 2022/2024 
ex art. 193 Decreto Legislativo 267 del 2000 ed 
Assestamento generale di Bilancio. 
 Lascio la parola alla Dott.ssa Mariani per il punto. 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 Come tutti gli anni entro la fine del mese di Luglio, 
ai sensi dell’art. 193 del Testo Unico, Decreto 
Legislativo 267 del 2000, il Consiglio Comunale è chiamato 
alla verifica degli equilibri di Bilancio e ad adottare 
eventuali operazioni per la salvaguardia degli equilibri, 
qualora il Bilancio fosse in disequilibrio. 
 Il Bilancio, potete vedere nella relazione allegata 
alla delibera, non presenta situazioni particolari di 
disequilibrio, è sostanzialmente in equilibrio. 
 L’analisi dei residui attivi fa emergere sempre questa 
difficoltà nella riscossione dei residui, che è diciamo 
compensata dall’appostamento di un adeguato fondo crediti 
di dubbia esigibilità all’interno dell’avanzo di 
amministrazione. 
 Il fondo di cassa alla data, era del 12 Luglio 2022, 
ammonta complessivamente a 4 milioni 872.935,91 e 
garantisce la possibilità di pagare le spese ordinarie e 
straordinarie in corso. 
 Rispetto all’avanzo che è stato accertato con il 
Rendiconto 2021, che era pari a 8 milioni 692.988,81, con 
la variazione di Bilancio precedente è stato utilizzato, 
è stato applicato a Bilancio 1 milione e 6 circa, 1 milione 
609.000 Euro di avanzo. 
 Per quanto riguarda la presenza di debiti fuori 
Bilancio è stato fatto un esame attento e complessivo da 
parte di tutti i funzionari, dirigenti e responsabili di 
settore, è stata accertata l’esistenza di due debiti fuori 
Bilancio, il Consiglio Comunale è chiamato stasera a 
verificare ed approvare questi due debiti fuori Bilancio. 
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 Riguardano tutti e due, due debiti fuori Bilancio ai 
sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a), derivanti da 
sentenze. Il primo è pari a 903 Euro, riguarda 
un’obbligazione solidale rispetto ad Agenzia delle Entrate 
Riscossioni, ed è relativo ad una sentenza del Giudice di 
Pace di Genova. La cifra riguarda il 50% della 
soccombenza, la restante quota verrà versata dall’Agenzia 
delle Entrate Riscossioni. 
 Questo importo è coperto, è finanziato da entrate 
correnti previste nella variazione di Assestamento 
generale di Bilancio, che è allegato, è uno degli atti che 
si vanno ad approvare insieme agli equilibri, alla 
salvaguardia degli equilibri di Bilancio. 
 È prevista anche… Sono state appostate anche delle 
somme relative ad un altro debito fuori Bilancio, relativo 
sempre ad una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 
3797/2022, che ha disposto tra l’altro la condanna del 
Comune di Seveso, di un condominio, al pagamento delle 
spese di giudizio a favore della parte ricorrente, che 
sono state liquidate in complessivi 4.000 Euro, oltre 
oneri ed accessori dovuti per legge. 
 Per questa parte il Comune ha appostato l’intera 
somma, tenendo in considerazione che abbiamo previsto 
anche l’entrata pari al 50%, circa 3.070 Euro, che è la 
quota a carico del condominio, anch’esso soccombente. 
 Per quanto riguarda la variazione di Assestamento 
generale del Bilancio, riguarda proprio tre capitoli in 
croce, perché la variazione sostanzialmente grossa era la 
precedente.  
 È stato previsto un trasferimento in più per minori 
stranieri non accompagnati, pari a 13.785, in aggiunta 
allo stanziamento iniziale di 5.400 Euro, che era stato 
previsto in sede di approvazione del Bilancio. 
 Sono stati allocate, diciamo, sostanzialmente le 
poste per il finanziamento del debito, dei due debiti 
fuori Bilancio che vi ho elencato prima. 
 È stato previsto, ecco, un capitolo che riguarda il 
servizio di Energy Manager, la convenzione che si ha in 
corso con Agenzia Innova 21, per l’attuazione di una 
delibera di Consiglio Comunale della fine del 2021. 
 Tutto qua. Questo è sostanzialmente l’Assestamento 
generale di Bilancio. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Dottoressa. 
 Non vedo interventi in richiesta, quindi… Ah, 
Consigliere Malerba, prego. 
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CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Su questa delibera qui in effetti quello che colpisce, 
che è una delibera di carattere tecnico, è ovvio, però il 
dato che colpisce è quello che dicevamo prima, i crediti 
inesigibili sulle varie voci, imposte, servizi a domanda 
individuale. 
 In considerazione del ragionamento che faceva prima 
il collega Garofalo, cioè quanto questa inadempienza 
raffiguri uno stato sociale, potremo anche analizzarlo 
confrontando, non lo so se esistono ma secondo me se li 
cerchiamo ci sono, confrontando il dato della percentuale 
che non incassiamo, quindi inesigibile, con altri Comuni 
omogenei. Per capire se questo… Se siamo nella media di 
questo indice, oppure no. Potrebbe essere utile sempre per 
approfondire e capire e poi fare le debite scelte 
politiche.  
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 … in particolare di IMU e TARI, soprattutto dell’IMU, 
noi abbiamo in questi ultimi cinque anni potenziato 
notevolmente, attraverso sistemi informatici, applicativi 
che incrociano diverse banche dati, quindi usciamo con una 
cosa tipo 2.300 avvisi di accertamento all’anno. Al 100% 
diciamo intercettiamo tutta l’eventuale 
evasione/elusione.  
 Più potenzi questo tipo di attività e più vai ad 
incontrare delle situazioni che hanno difficoltà a pagare. 
 Tenga conto anche di un’altra cosa, non si parla 
soltanto di cittadini, si parla anche di ditte, di 
imprese, di aziende, ahimè in questi anni ci sono state 
diverse procedure concorsuali, fallimenti, quindi anche 
sul fronte dell’imprenditoria locale si vedono anche delle 
situazioni abbastanza drammatiche negli ultimi anni. 
 Questo ovviamente non va a favore della percentuale 
di riscossione delle entrate tributarie. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 No, suggerivo un… 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 È difficile confrontare, per esempio, Seveso, non so, 
mi viene in mente, con il Comune limitrofo Meda, per 
esempio, dove diciamo il tessuto produttivo… 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 



Allegato al Verbale di 
Consiglio Comunale 

N° 30 del 26/07/2022 

 

4 

 

 A livello provinciale, sicuramente ci saranno degli 
indici che ci danno… che fotografano il fenomeno e ci 
danno la media. Capire se noi siamo in media e quindi con 
un fenomeno che è diffuso nel nostro territorio, quindi 
ha una motivazione… 
 Oppure c’è anche un’azione diversa da intraprendere. 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 Sì, diciamo che bisogna confrontare dati omogenei. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Certo. 
 
DOTTORESSA MARIANI MONICA 

 Realtà omogenee, sennò si rischia di avere dei dati… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Consigliere Garofalo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Immagino che la responsabilità del procedimento che 
era a capo del Dott. Zammarano passi direttamente al nuovo 
Segretario, è una… Volevo solo la conferma di queste cose. 
 Okay, risposta affermativa. 
 No, poi una considerazione, perché nel Piano triennale 
delle opere pubbliche ci sono parecchi interventi in 
programma, e sono tutti con la massima priorità. A me 
hanno insegnato a scuola che quando tutto è prioritario 
nulla è prioritario, perché non c’è una priorità vera, no?  
 Poi alcuni di questi progetti sono instradati, altri 
sappiamo che è un po' più complicato ecc. Fine della 
considerazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Assessore, vuole intervenire? 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 In riferimento all’ultima affermazione del 
Consigliere, in ordine anche alle entrate, alla 
riscossione. 
 Per esempio sul discorso delle domande, alle 
richieste, quindi al pre e post scuola, mensa, questi due 
anni abbiamo fatto un’attività di “blocco” della 
possibilità di iscrizione a questi servizi senza la 
copertura dei debiti, un po' di risultati li abbiamo 
ottenuti. 
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 Tornando al discorso che invece diceva lei, molte 
persone che potrebbero o avrebbero anche il diritto di 
chiedere magari ai servizi sociali l’intervento, non lo 
chiedono. È anche una questione probabilmente personale.  
 Tutto qui. 
 Comunque questo discorso, almeno su quelli che sono i 
“miei servizi”, miei come Assessore all’Istruzione, 
l’abbiamo fatto ed in questi due anni credo che una buona 
parte… Solo stamattina, per esempio, una signora, 2.500 
Euro in una volta. Erano almeno tre anni che non pagava. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Chiudiamo la discussione. Procediamo con la messa ai 
voti dell’O.d.G. n. 9, Verifica equilibri di Bilancio 
2022/2024, ex art. 193 del Decreto Legislativo 267 del 
2000, ed Assestamento generale di Bilancio. 
 Prego Segretario. 
 

SEGRETARIO 

 Grazie Presidente. Ha dato lettura lei dell’oggetto, 

quindi procedo all’appello nominale. 

 Borroni Alessia. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Iannotta Weruska. 

 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Pecoraro Giuseppe. 

 

CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Sala Riccardo Benvenuto. 

 

CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 
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SEGRETARIO 

 Miotti Christian. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Donghi Roberto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Santoro Roberta. 

 

CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Arcorio Rocco. 

 

CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Ferro Ferruccio. 

 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Munari Jessica. 

 Malerba Gianluigi. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Astenuto. 

 

SEGRETARIO 

 Garofalo Giorgio. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Astenuto. 

 

SEGRETARIO 
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 Argiuolo Anita. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Astenuta. 

 

 

SEGRETARIO 

 Presenti 13, votanti 13, votanti 10, scusate, 10 

favorevoli, 3 astenuti, Signori Malerba Gianluigi, 

Garofalo Giorgio ed Argiuolo Anita.  

Si procede adesso per l’immediata eseguibilità.  

Borroni Alessia. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Iannotta Weruska. 

 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Pecoraro Giuseppe. 

 

CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Sala Riccardo Benvenuto. 

 

CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Miotti Christian. 

 

CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Donghi Roberto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 
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 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Santoro Roberta. 

 

CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Arcorio Rocco. 

 

CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Ferro Ferruccio. 

 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Munari Jessica. 

 

CONSIGLIERE MUNARI JESSICA 

 Favorevole. 

 

SEGRETARIO 

 Malerba Gianluigi. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Astenuto. 

 

SEGRETARIO 

 Garofalo Giorgio. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Astenuto. 

 

SEGRETARIO 

 Argiuolo Anita. 

 

CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Astenuta. 
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SEGRETARIO 

 Come prima, presenti in sala 13, votanti 10, 

favorevoli, e 3 astenuti, Signori Malerba Gianluigi, 

Garofalo Giorgio ed Argiuolo Anita.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario. L’O.d.G. viene approvato.  


