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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/11/2019 ORE 

21:00  

 

PUNTO 6) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, 

DI COMPETENZA E DI CASSA.  

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passiamo al punto 6, Variazione del Bilancio di 
Previsione 2019/2021 di competenza e di cassa. 
 La parola al Sig. Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Grazie. 
 Procediamo quindi a presentare quella che è 
sostanzialmente l’ultima variazione di Bilancio per 
quest’anno solare e di bilancio. 
 Le principali variazioni in entrata sulla parte 
corrente, abbiamo 700.000 Euro in più di IMU, Imposta 
Municipale Propria sulle partite arretrate. Questo 
sostanzialmente è tutto il lavoro di recupero 
dell’evasione che stanno facendo gli uffici tramite anche 
un nuovo software che stiamo utilizzando da qualche 
settimana. 
 Poi abbiamo 35.000 Euro, che sono una partita di giro 
relativamente agli incentivi tecnici rispetto all’art. 
113 del D.LGS. n. 50 del 2016.  
 Poi abbiamo circa 20.000 Euro di rimborso spese per 
personale in convenzione. 
 Abbiamo 14.000 Euro in più di entrate rispetto al 
previsto per quanto riguarda i trasferimenti correnti 
dalla Regione per funzioni dei servizi sociali. 
 Abbiamo 10.000 Euro in più da proventi del servizio 
mense. 
 7.000 in più proventi da asilo nido … comunale. 
 4.000 in più dai centri sportivi. 
 Meno 35.000 Euro introiti diversi, poi vedremo cosa 
sono. 
 Meno 10.000 Euro proventi da concessioni cimiteriali. 
 Meno 10.000 Euro proventi invece da servizi 
cimiteriali. 
 Abbiamo 5.000 Euro in meno sulle compensazioni … 
sostenuti per la gestione della misura “Nidi gratis”, 
questo perché sostanzialmente Regione Lombardia l’anno 
scorso aveva dato l’opportunità di integrare parte del 
mancato gettito relativo a chi usufruiva dei nidi gratis; 
quest’anno invece non ha rinnovato questa copertura. 
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 Fondo solidale Comune di Seveso, meno 5.000, ma poi 
capiamo perché. 
 Meno 3.000 Euro tassa occupazione permanente spazi ed 
aree pubbliche. 
 Poi però abbiamo principali variazioni in spesa, 
parte corrente.  
 Fondo crediti di dubbia esigibilità più 505.000 Euro, 
quindi se prima abbiamo visto una bellissima entrata di 
700.000 Euro da potenziale recupero dell’evasione 
rispetto alla media degli ultimi anni relativamente alla 
percentuale di riscossione effettiva di queste partite 
abbiamo dovuto appostare di questi 700.000 circa 505.000 
Euro nel fondo crediti di dubbia esigibilità, perché 
probabilmente, se il trend continua come quello degli 
ultimi anni, 505.000 Euro di quei 700.000 Euro saranno 
molto difficili da recuperare. 
 Spese per studi di progettazione, perizie e collaudi, 
20.000 Euro. 
 Spese per sgombero neve 16.000 Euro. 
 Appalto mense scolastiche 15.000 Euro. 
 Manutenzione ordinaria del patrimonio disponibile ed 
indisponibile 11.500 Euro in più. 
 Contributi vari all’istruzione più 11.400. 
 Retribuzione personale di ruolo, Segretario, più 
10.000 Euro. Considerando che appunto il nostro 
Segretario comunque è in convenzione e come ente capofila 
noi anticipiamo tutto ciò che ha a che vedere con la 
retribuzione del Segretario. 
 Spese Polizia Locale 7.000 Euro. 
 Compenso concessionaria riscossione, attività di 
supporto alla riscossione 5.000 Euro. 
 Contributo alle scuole materne non statali più 5.000 
Euro. 
 Manutenzione ordinaria della scuola elementare più 
5.000 Euro. 
 Manutenzione ordinaria della scuola media più 5.000 
Euro. 
 Dopo di che abbiamo delle diminuzioni di spesa, che 
sono state utilizzate ovviamente per compensare quelle in 
aumento che abbiamo visto prima. 
 Meno 28.000 Euro circolazione e segnaletica stradale. 
 Meno 23.000 servizi cimiteriali di pubblico 
interesse. 
 Meno 8.000 spese di illuminazione, questa può essere 
una buona notizia in quanto si vede che le spese per 
l’illuminazione sono state inferiori rispetto a quanto 
preventivato finora. 
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 Manutenzione ordinaria del cimitero meno 8.000 Euro. 
 Contributi ad enti ed associazioni culturali, 
manifestazioni culturali, meno 7.400. Queste 
sostanzialmente sono andate parzialmente a finanziare 
l’aumento dei contributi alle scuole che abbiamo visto 
prima, per circa 11.000 Euro. 
 Ricovero in istituti per disabili ed anziani meno 
6.619 Euro, minore necessità di far fronte a questo tipo 
di spesa. 
 Iniziative di promozione del benessere della comunità 
meno 5.000 Euro, anche questi sono andati in parte a 
coprire le spese, i contributi per la scuola. 
 Manutenzione asilo nido, meno 5.000. 
 Spese per disadattamento minorile meno 5.000 Euro. 
 Dopo di che abbiamo appostato 215.161 Euro per 
l’ampliamento della scuola Munari. Mi spiace, è andato il 
computer. Comunque la posta è di 215.000 Euro della 
scuola Munari si è resa necessaria perché, come tutti ben 
sapete, abbiamo avuto dei problemi con la prima azienda 
che stava procedendo alla realizzazione dell’opera. È 
entrata la seconda ditta e sta portando a termine 
l’opera, però avendo la prima azienda preso uno stato di 
avanzamento lavori di circa quell’importo, ed essendo 
ancora in attesa di escutere la polizza fideiussoria che 
copriva quell’ammontare, purtroppo, come dire, il Piano 
finanziario dell’opera è carente di circa 200.000 Euro 
per concludere l’opera; quindi il Comune deve di fatto 
andare ad anticipare. 
 Adesso se mi può dare magari una mano la Dott.ssa 
Mariani per concludere le spese in conto capitale. 
 
DOTT.SSA MARIANI 

 Abbiamo appostato 20.000 Euro per l’acquisto software 
per gli uffici comunali. 
 Abbiamo appostato 6.000 Euro per arredi istituti 
scolastici, per arredare una palestra e comprare banchi e 
sedie per le scuole. 
 Il Sindaco ha già parlato dell’ampliamento della 
scuola primaria Munari per 215.161. 
 Nient’altro. Le spese in conto capitale sono 
finanziate con i risparmi derivanti dalla non esecuzione 
dell’elettrificazione dei cancelli dei parchi cittadini, 
il progetto non è ancora ultimato, non è ancora pronto e 
non ce la si fa a bandire la gara entro la fine 
dell’anno. 
 Con avanzo economico derivante dal recupero 
dell’evasione tributaria, in quanto l’avanzo di 
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amministrazione dei 45.000 dei cancelli viene utilizzato 
per i software, per gli arredi degli istituti scolastici 
ed in parte per coprire i 215.000 Euro di aumento della 
scuola Munari. 
 La rimanente parte viene finanziata con avanzo 
economico derivante da recupero dell’evasione tributaria, 
cioè il gap di spesa che esiste tra praticamente le 
entrate, quei 700.000 Euro del recupero dell’evasione 
tributaria, ed il fondo crediti di dubbia esigibilità, 
quei 505.000 Euro che sono stati illustrati prima. La 
differenza viene utilizzata per la scuola Munari. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Grazie Dott.ssa Mariani innanzitutto per la presenza 
di questa sera e per l’aiuto nella parte conclusiva di 
questa tabella, che adesso è riapparsa a video. 
 Questi sostanzialmente sono i contenuti della 
variazione di Bilancio che abbiamo effettuato, in cui, 
come si è visto, l’obiettivo principale era ricavare 
fondi per poter coprire il Piano economico 
dell’ampliamento della scuola Munari. Salvo poi dopo 
appunto piccoli aggiustamenti di piccole entità, ma il 
grosso della variazione va sostanzialmente in quella 
direzione. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Bernini. 
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 Buonasera. 
 Volevo fare un po’ di domande. Innanzitutto i 700.000 
Euro del recupero dell’evasione, gli accertamenti sono 
già partiti? Quando partono? Perché siamo a Novembre, non 
è che possiamo emettere accertamenti che si spera 
entrino. Anche perché io vedo sul 2020 e sul 2021 poi 
95.000 Euro da pagare al concessionario, quindi in teoria 
mi aspettavo che la percentuale aggio sul concessionario 
sui 700.000 Euro fosse già su quest’anno. Sembra quasi 
rimandato all’anno successivo. 
 Non lo so, spiegatemi. Questa è una domanda. 
 Seconda domanda, non voglio fare la battuta, ma mi 
sembra un po’ il gioco delle tre carte, nel senso che a 
Luglio avete tolto i soldi dalla manutenzione delle 
scuole, gli stessi capitoli che avete tolto a Luglio li 
avete rimessi adesso. Non a Luglio, a Settembre scusate, 
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nella variazione di Settembre. Cioè, non lo so, due mesi 
fa non … fare le manutenzioni, adesso le rimettete? 
 Noi siamo contenti, perché alla scuola noi sempre 
“pro scuola” assolutamente, però quando vi avevamo detto 
“avete tolto i soldi dalla scuola” avete detto che non 
servivano, adesso si rimettono, 5.000 e 5.000. 
 Seconda, terza cosa, invece secondo me è proprio 
importante, io mi aspettavo… Vedo che ci sono 10.000 Euro 
in più sullo stipendio del Segretario. Volevo cercare, 
perché avevo visto un altro aumento su un’altra 
variazione. Purtroppo vi ho detto che io registro tutte 
le variazioni, tutte le delibere sul cloud ecc., ma me le 
sono perse. Anche oggi mi sono ricollegata al Comune di 
Seveso ed ancora le delibere non si vedono. 
 A Settembre lei aveva promesso … Segretario. A 
Settembre lei aveva promesso che avrebbe fatto qualcosa, 
sono passati due mesi. Anche perché abbiamo chiesto 
ampiamente alla Consigliera Argiuolo di ritirare la 
mozione sulla trasparenza, noi confidavamo in lei. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Risponde il Segretario. 
 
SEGRETARIO 

 Rispondo subito su due aspetti, poi la Dott.ssa 
Mariani ve lo confermerà. 
 Non si tratta di un aumento di stipendio, per quanto 
riguarda i 10.000 Euro, sono semplicemente i diritti di 
segreteria che io percepisco nel Comune di Varedo… 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) No, beh, è 
giusto, è importante, i diritti di segreteria che io 
percepisco nel Comune di Varedo per i rogiti che faccio 
nel Comune di Varedo, essendo un Comune senza dirigenti, 
ho diritto a percepire i diritti di segreteria quando 
rogito i contratti. Cosa che invece non avviene qui a 
Seveso. 
 Sono solamente soldi che vengono anticipati dal 
Comune di Seveso e che poi… Perché è il Comune di Seveso 
che fa gli stipendi, che poi appunto vengono chiesti a 
rimborso al Comune di Varedo. (Dall'aula si interviene 
fuori campo voce) No, beh, è una cosa diversa, scusi, mi 
ha parlato di un aumento di stipendio, detto così può 
sembrare praticamente che io stia appunto percependo un 
incremento di stipendio che va anche a pesare sulle 
risorse del Comune di Seveso. 
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 Invece è forse anche la volta buona per sottolineare 
che, come ben sanno gli uffici ed il Sindaco, abbiamo 
concordato una retribuzione di posizione per le funzioni 
aggiuntive che mi sono state attribuite inferiore 
rispetto a quello che percepiva il precedente Segretario 
Comunale. 
 I dati poi sono a vostra disposizione, perché io ho 
una maggiorazione di retribuzione di posizione partita 
con il 10%, a fronte invece di un più 45% della gestione 
precedente. Adesso, da Maggio, dal 1° di Giugno, dopo gli 
incarichi aggiuntivi, al 35%, comunque inferiore rispetto 
alla maggiorazione erogata, riconosciuta precedentemente. 
 Scusate, è la prima volta che intervengo su questa 
cosa, perché già in un’altra occasione c’è stato un 
passaggio che può dare adito, non da parte sua, a degli 
equivoci, quindi è meglio che chiariamo queste cose, 
perché di sicuro… 
 Poi c’è un altro aspetto, io sono al 50% della mia 
presenza qui a Seveso, rispetto alla precedente 
convenzione che vedeva il Segretario per il 60%, quindi 
un ulteriore risparmio di spesa rispetto alla gestione, 
alla convenzione precedente. 
 Solo perché, ripeto, è stato fatto un accenno sulle 
spese relative alla funzione di Segretario Comunale. 
 Per quanto riguarda l’altro aspetto, ho sollecitato 
ripetutamente e stanno avviando i primi aspetti, i primi 
adempimenti informatici con la società che gestisce il 
programma informatico, che purtroppo non è veloce a 
rispondere in tal senso. È stato previsto, io spero 
appunto che venga fatto il più in fretta possibile, sto 
continuando a sollecitare gli uffici preposti, il CED in 
particolar modo, verrà duplicato, questo … tecnicamente 
che avverrà, verrà duplicato tutto quello che viene 
pubblicato all’Albo Pretorio online, che è quello che poi 
all’Albo Pretorio rimane solo per 15 giorni. Verrà 
duplicato questo file e girato su… non so esprimermi poi 
in termini tecnico/informatici in maniera appropriata. 
Verrà duplicato comunque su un sito, diciamo così, che 
sarà visionabile esclusivamente dai Consiglieri Comunali, 
con accesso anche da casa. 
 Purtroppo non possiamo ancora estenderlo a tutta la 
cittadinanza, perché mi hanno spiegato che non possiamo 
duplicare solo quello che è stato – come dire – 
pubblicato all’Albo Pretorio online negli ultimi mesi, in 
relazione ai quali io sono sicuro che sono stati omessi 
informazioni o dati di natura personale, che in base al 
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nuovo Regolamento sulla privacy non possono essere messi 
a disposizione della cittadinanza intera.  
 Quindi c’è appunto questo passaggio informatico, che 
però consentirà ai Consiglieri Comunali, anche da casa, 
perché è quello che mi è stato chiesto, e non 
semplicemente di farlo dal Comune attraverso la 
postazione dedicata, consentirà di avere a disposizione 
tutto l’archivio delle deliberazioni. 
 Non so da quanti anni indietro, comunque… In questo 
senso. 
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 Okay, però io chiedevo anche, scusi, gli altri Comuni 
lo pubblicano a tutta la cittadinanza. Va bene, magari 
sul passato, siccome non sappiamo se abbiamo omesso i 
nomi ecc., ma da qui al futuro, cioè dal presente al 
futuro, voglio dire, gli uffici si potrebbero adeguare e 
non mettere i nomi, mettere le iniziali, non lo so, per 
la privacy, però far vedere tutte le delibere, tutti gli 
atti pubblicati poi anche agli altri cittadini; perché la 
trasparenza deve essere per tutti, non solo per noi. 
 
SEGRETARIO 

 Il problema è che la duplicazione, come le dicevo, mi 
dicono che tecnicamente può essere solamente fatta una 
duplicazione dei file, dei dati, dei documenti, dei 
contenuti di tutte le delibere che sono pubblicate 
all’Albo Pretorio online da qui indietro di non so… 
 Non è possibile, come dire, scorporare, io questo 
l’ho chiesto, almeno le delibere riferite diciamo 
all’ultimo anno, quelle in relazione alle quali essendo 
entrato in vigore il Regolamento europeo sulla privacy 
sappiamo che non solo non possiamo pubblicare i dati 
cosiddetti sensibili, quindi quelli afferenti 
informazioni di natura sanitaria, informazioni 
riguardanti le condizioni economiche delle persone; ma 
oggi anche il dato personale, per dato personale intendo 
dire il nome ed il cognome ed il codice fiscale, sono 
considerati dal Regolamento europeo sulla privacy un dato 
che non è utilizzabile e visionabile, come dire, 
liberamente. 
 Purtroppo, ripeto, non riescono ancora ad isolarmi 
informaticamente le delibere degli ultimi mesi rispetto a 
tutto il pregresso. Mi hanno solamente detto che possono 
fare una copiatura, ecco, di tutto quello che all’Albo 
Pretorio online è passato negli ultimi anni, è questo. In 
questa fase purtroppo poi comporta delle difficoltà a 



Allegato alla delibera del 
Consiglio Comunale 

N° 40 del 26/11/2019 

 

8 

 

renderlo accessibile alla cittadinanza intera perché ci 
sono appunto dei dati che possono essere di natura 
sensibile o personale, quindi non trattabili, se non 
attraverso un’autorizzazione degli interessati. 
 Purtroppo le sanzioni che l’Autorità garante della 
privacy commina agli enti, ho anche delle sentenze 
abbastanza fresche, abbastanza recenti che le posso poi 
trasmettere, abbiamo enti che sono stati condannati per 
10, 15, 20, 30.000 Euro per aver lasciato a disposizione 
di chiunque dati che oggi non possono più essere ritenuti 
liberamente trattabili. 
 Io spero poi con l’avvio del procedimento che è stato 
fatto, di cui si parlava nel corso del Consiglio Comunale 
di Settembre, che, siccome il Comune è in procinto di 
cambiare in sostanza la società fornitrice dei software, 
dei prodotti informatici, che il nuovo operatore poi ci 
consenta degli spazi di manovra che sono appunto meno 
rigidi rispetto a quelli attuali. 
 Oggi siamo veramente abbastanza imbavagliati da un 
sistema che sembra abbastanza rigido e che neppure ci 
consente, come le dicevo, di fare una netta separazione 
tra atti diciamo più datati ed atti più recenti. 
 Io spero che quello che è stato avviato dall’Ufficio 
Information Technology vada a compimento presto. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Scusi, Sig. Presidente, dato che è inerente, parlava 
appunto dell’aggiornamento del sito… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Volevo chiedere il problema degli aggiornamenti della 
chiusura dei passaggi a livello, è da tempo che non si 
aggiornano sul sito, dipende anche dal cambio appunto di 
questo nuovo… (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
 
SEGRETARIO 

 No, questo non penso. Questo non penso. Questo non 
penso. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Giro la domanda al Sindaco, … però, dato che parlava 
appunto della situazione del sistema del computer, 
comunque dico al Sindaco di tenere presente, perché è 
parecchio tempo che non vengono aggiornate le aperture e 
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le chiusure dei passaggi, i tempi. Se lei guarda sul 
sito, siccome ci sono stati cittadini che mi hanno 
chiesto questa cosa, il perché, se vuole prendere appunti 
e volerlo aggiornare. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Zuliani. 
 
 

CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Volevo chiedere una cosa, abbiamo visto questi famosi 
215.000 Euro per le varie modifiche della palestra, 
adesso noi sappiamo più o meno la fine che ci aspetta 
all’altra palestra, Collodi, ci dobbiamo aspettare anche 
lì una variazione per andare a coprire per lo stesso 
medesimo motivo?  
 Soprattutto, visto che comunque il bando … della 
Provincia di Monza e Brianza, la Provincia non risponde 
mai su queste cose, il Comune di Seveso si fa carico 
della spesa di una scelta non sua rispetto a questa cosa? 
 Poi volevo sapere, visto che anche l’altra palestra 
ormai abbiamo capito qual è il suo destino, se ci 
dobbiamo aspettare anche lì di tirare fuori altri soldi. 
 Poi ne volevo approfittare, perché a tutt’oggi non ho 
ancora una risposta, la legge 107, che è la famosa Buona 
Scuola di Renzi, la Regione Lombardia il 16 Ottobre del 
2018 ha fatto questo bando, ne abbiamo discusso con il 
Sindaco e tutto quanto. A tutte le scuole spettava una 
cifra di 96.000 Euro se non sbaglio, suddivisi per età, 
per nido, per materna. Sono state mandate le lettere, 
sono stati mandati gli importi, ma a tutto ieri, oggi non 
lo so, non mi risulta che nessuno abbia visto una lira. 
 Visto che il tempo è passato, la delibera forse era 
ancora di Settembre, volevo chiedere quando si pensa di 
erogare questi soldi alle scuole. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Risponde il Sig. Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Rispondo per la parte di mia competenza, quindi per 
quella più prettamente politica. 
 Tema scuola, palestra, scuola Collodi, se c’è la 
possibilità di attenderci qualcosa di simile che vediamo 
oggi relativo all’ampliamento della scuola Munari, ahimè 
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probabilmente sì. La storia sembra essere identica, 
quindi credo che ragionevolmente non ci dobbiamo 
aspettare delle buone nuove anche sotto l’aspetto 
bilancistico – finanziario per quell’opera. 
 Purtroppo il sistema, come ha detto giustamente lei, 
è quello che prevede la normativa. Io personalmente 
ritengo che sia un sistema che non funziona, però 
dobbiamo attenerci a questo e questo ci tocca, con tutte 
le conseguenze del caso. 
 Per quanto riguarda la liquidazione dei contributi, 
poi c’era un’altra domanda che non ricordo… Ce n’erano 
tre. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 No, erano due, nel senso che appunto abbiamo 
discusso, abbiamo parlato, abbiamo dato i criteri, 
abbiamo fatto tutto per bene… (Interventi sovrapposti) 
Sono arrivati gli importi, però mi sembra ancora… 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Io credo che siano in fase di liquidazione, ma cedo 
per questo la parola alla Dott.ssa Mariani. 
 
DOTT.SSA MARIANI 

 Sì, se si tratta dei contributi al sistema educativo 
0/6 anni, sono in liquidazione in ragioneria, mancava 
della documentazione amministrativa che è stata chiesta 
all’ufficio, ma a breve provvederemo al pagamento. 
 
CONSIGLIERE ZULIANI MICHELE 

 Va bene, grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sig. Sindaco, volevo sapere i 5.000 Euro meno sul 
fondo solidale, mi sembra di aver visto… Grazie. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Sì, è cambiata la fonte di finanziamento, nel senso 
che in una delle ultime Giunte abbiamo anche dato, 
licenziato il nuovo Statuto del fondo, che 
sostanzialmente prevede una copertura da parte del Comune 
con circa 8.200 Euro, adesso vado a memoria, che sono dei 
fondi che abbiamo reperito tramite i fondi dell’Ambito di 
Seregno.  
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 Ci impegniamo come Comune di Seveso, anche per certi 
versi per aumentare la dotazione, con 8.000 Euro. 
 Abbiamo poi dopo ristilato lo Statuto del fondo, 
quindi diciamo che regola un po’ le norme di interazione 
anche con Caritas, Parrocchia e quant’altro, quindi 
abbiamo rinnovato questa esperienza con una diversa fonte 
di finanziamento. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Pontiggia. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Buonasera. 
 Io tempo fa feci due interrogazioni in merito al 
ripristino del semaforo di Baruccana, quello pedonale, 
dove passano quotidianamente tutte le persone. Mi era 
stato risposto nell’ultima… Scusate, non lo uso se 
volete. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) No, 
non c’è acceso niente. Prova a spegnerlo. 
 L’Assessore mi aveva risposto che il Comune aveva 
ricevuto dei fondi per il ripristino e la messa in 
sicurezza dei semafori. 
 Io nel Bilancio non li ho visti, mi chiedevo, siccome 
il semaforo è ancora lì lampeggiante, in tema natalizio, 
mi chiedevo dove erano questi soldi e se sono stati spesi 
per altro; perché erano destinati per i semafori.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Assessore Alampi. 
 
ASSESSORE ALAMPI NATALE 

 Sui semafori noi abbiamo fatto, abbiamo aderito ad un 
bando nazionale per la messa in sicurezza di tutti gli 
impianti semaforici, compreso quello di Via Colombo, a 
livello nazionale. 
 Siamo in graduatoria e saremo finanziati nel 2020, su 
quelli che sono gli ultimi aggiornamenti che ho come 
Ufficio Lavori Pubblici. 
 La quota parte di finanziamento che ci darà questo 
bando nazionale è circa 30.000 Euro, su un totale di 
progetto per la risistemazione di tutti gli impianti 
semaforici di 90.000. 
 Il semaforo di Via Colombo poi fa parte della 
riqualificazione complessiva dell’arteria di Via Colombo, 
perché l’arteria di Via Colombo è in fase di 
progettazione presso lo Studio PIM di Milano per la 
riqualificazione e la messa in sicurezza complessiva sia 



Allegato alla delibera del 
Consiglio Comunale 

N° 40 del 26/11/2019 

 

12 

 

di Via Colombo che della Via Canova, che della Via 
Tevere. 
 Nell’assetto complessivo del rifacimento ci saranno 
anche, oltre quello di Via Colombo, quello di Via 
Borghetto, perché anche quello di Via Borghetto 
nonostante abbiamo cambiato la centralina poco più di un 
anno fa sconta diversi problemi derivanti dai sotto-
impianti. 
 
 

 

CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Sì, io però, visto che c’è la Dott.ssa Mariani, io 
non li ho visti questi soldi come partita di giro nel 
Bilancio. Siccome c’è un contributo, colpa mia, io non li 
ho visti questi soldi all’interno del Bilancio, questi 
45.000 Euro con il contributo. 
 Io faccio fatica, magari voi li avete visti, io non 
li ho visti.  
 
DOTT.SSA MARIANI 

 Allora, non sono a conoscenza della cosa, però nel 
momento in cui c’è un decreto da parte della Regione è 
l’ufficio competente che deve proporre lo stanziamento di 
entrata e la corrispondente spesa.  
 Nel Bilancio 2019 non c’è perché l’Assessore parlava 
di un finanziamento che arriverà nel 2020, secondo i 
principi contabili dovremo stanziare un’entrata nel 2020 
ed una corrispondente spesa.  
 Nel Bilancio del 2019 sicuramente non è presente, né 
lo stanziamento di entrata e né lo stanziamento di spesa.  
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Forse io sono rimasto indietro. Come faccio io ad 
aderire ad un finanziamento facendo appunto la determina 
e la gara senza mettere il capitolo di spesa del 2019, 
per prenderlo nel 2020? Mi spieghi questa cosa perché io 
faccio veramente fatica a capire. 
 
DOTT.SSA MARIANI 

 Dipende da quello che c’è scritto nel bando. Non 
sempre si chiede il cofinanziamento all’ente, oppure 
l’ente si impegna a cofinanziare, non c’è immediatamente 
nel Bilancio, nel momento in cui vengono assegnati i 
fondi si fa la variazione di Bilancio, o si apposta 
l’entrata e si mette la relativa spesa. 
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 Per i contributi a rendicontazione diciamo le entrate 
da spesa seguono la rendicontazione, per cui vanno messi 
entrata e spesa nel Bilancio dell’esercizio in cui si 
dovranno spendere questi fondi. 
 Per cui, se è rimandato al 2020, ci sarà un’entrata 
ed una spesa nel 2020. 
 
CONSIGLIERE PONTIGGIA ALFREDO 

 Va beh, io ringrazio. Non li ho visti, spero sia 
così, verificherò nel 2020, che è domani.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Altre domande? Consigliere Bernini. 
 
CONSIGLIERE BERNINI ALESSANDRA 

 Mi scusi, mi aspettavo la risposta sui 700.000 Euro.  
 
DOTT.SSA MARIANI 

 Dunque, i 700.000 Euro sono avvisi di accertamento 
che sono già stati avviati, sono già stati spediti. Sono 
avvisi di accertamento, o meglio, per dire la verità sono 
560.000 Euro circa di avvisi di accertamento già 
postalizzati, quindi sono in distribuzione in questi 
giorni. 
 Di questi 560.000 Euro ne abbiamo svalutati circa 
200.000 completamente, perché riguardano fallimenti, ci 
sono già delle procedure fallimentari in corso e quindi 
prudenzialmente abbiamo deciso di svalutarli 
completamente. 
 L’altra parte, la differenza, è svalutata secondo le 
regole del fondo crediti di dubbia esigibilità, che 
attualmente per l’IMU comporta una valutazione pari al 
72%. La riscossione è del 28% purtroppo. 
 Gli altri avvisi di accertamento, cioè gli altri 
140.000, li stiamo ancora elaborando. In realtà sono 
molto di più, prudenzialmente ne ho appostati meno.  
 Devo dire che arriviamo, lei aveva fatto 
l’osservazione giustamente, arriviamo alla fine 
dell’anno, però devo dire che abbiamo utilizzato questo 
software che ci consente di incrociare diverse banche 
dati e che ci ha permesso di fare emergere sul nostro 
Comune un tax gap, cioè una differenza tra il teorico che 
dovrebbe essere pagato e l’effettivo pagato, perché l’IMU 
va in auto-liquidazione, quindi noi accertiamo in 
Bilancio tanto quanto riscuotiamo fino al Consuntivo, di 
circa 600.000 Euro. 
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 Attualmente stiamo accertando l’IMU e la TASI, che è 
un’imposta che per questo Comune diciamo è durata due 
anni, 2014 e 2015, siamo nel 2019. 
 Purtroppo con le risorse che abbiamo a disposizione, 
sia in termini strumentali, quindi software, sia in 
termini di personale, di risorse umane, l’Ufficio Tributi 
attualmente è costituito io dico da due persone e mezza, 
cioè due tempi pieni quasi ed un part-time, riusciamo ad 
arrivare ad accertare … molto vicini alla scadenza. Noi 
abbiamo tempo cinque anni per accertare. Siamo nel 2019. 
 Allora, ragionando con la ditta che ci ha fornito il 
software, abbiamo pensato di fare un progetto che loro 
chiamano orologio tributario, che consiste in questo 
sostanzialmente: vorremmo accelerare, nonostante non 
abbiamo le risorse umane per poterlo fare, la 
riscossione, recuperando nei prossimi due anni due 
annualità. Cioè nel 2020 accertare due anni di IMU e c’è 
ancora TASI, quindi ci sarà IMU 2016 e TASI 2016. Dopo di 
che la TASI sparisce. 
 Nel 2021 accertare due altre annualità, in modo da 
arrivare tra tre anni ad avere accertamenti da fare solo 
sugli ultimi due/tre anni. 
 Così facendo c’è la possibilità, viste le statistiche 
a livello provinciale, di recuperare più riscossioni 
rispetto agli accertamenti; perché più le cose sono a 
breve distanza e più c’è la possibilità di recuperare di 
più. 
 La ditta ci ha fatto un’offerta, verrà pagata 
soltanto, abbiamo contrattato, dovrebbe essere pagata 
soltanto a riscossione avvenuta. 
 Ecco perché vede … 5.000, li vede in entrata e li 
vede in spesa. Non c’è un esborso per il Comune fintanto 
che non c’è la riscossione.  
 Quello che non è un compenso rimandato al futuro, 
perché non si potrebbe fare la cosa, il compenso attuale 
l’abbiamo sul 2019. 
 Abbiamo progettato, abbiamo pensato a questo 
progetto, che ci dovrebbe consentire a regime di 
aumentare quella percentuale di riscossione del 28%, che 
veramente è un po’ misera.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Galbiati. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Mi segnalano, magari lo sapete già vista la questione 
dei parchi – giardini, quello che avete detto poco fa, 
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non vengono più chiusi di sera? Mi risulta che non ci sia 
più questo servizio, mentre tempo fa c’era una persona 
che girava e li chiudeva, adesso li trovano aperti, mi 
dicono che sono sempre aperti. 
 No, volevo semplicemente fare una proposta, 
soprattutto per questo inverno ripristiniamo questo 
servizio che costa pochi soldi, visto che mi pare che 
avete fatto slittare l’appalto. Non so, vedete cosa 
potete fare.  
 So che non c’è la bacchetta magica, però… Magari si 
trova qualcuno che alla sera è disponibile a fare il giro 
e chiuderli, ed aprirli, no? 
 
INTERVENTO 

 Grazie della considerazione.  
 Le confermo che gli uffici, in particolar modo la 
Dott.ssa Mariani, si sono già attivati in questo senso, 
proprio perché anche noi eravamo stati avvisati di questa 
mancanza di servizio nella chiusura, nella pronta 
chiusura dei parchi, soprattutto nel periodo serale. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Altre domande? Passiamo alla votazione? 
 Chi è d’accordo? Allievi. Ferro. Allievi. Tonoli. 
Carro. Pinel. Pivetta. Dal Ben. Pontiggia. Bernini. Chi è 
contrario? Nessuno. Chi si astiene? Argiuolo. 
Cappelletti. Galbiati. Zuliani. Cantore. 
 Immediata esecutività, la votiamo.  
 Chi è favorevole? Allievi. Ferro. Allievi. Tonoli. 
Caro. Pinel. Pivetta. Dal Ben. Pontiggia. Bernini. Chi è 
contrario? Nessuno. Chi si astiene? Argiuolo. 
Cappelletti. Galbiati. Zuliani. Cantore.  
 


