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VERBALE COMMISSIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI DEL 10.6.2020 

 
 

La riunione, regolarmente convocata dal Presidente della Commissione, inizia alle ore 18.00 presso 
la Sala Rocca della sede comunale di Viale Vittorio Veneto 3 – Seveso e in collegamento telematico 
in videoconferenza secondo la disposizione del Presidente del Consiglio Comunale prot. 9386 del 
7.4.2020. La Commissione è aperta anche agli altri Consiglieri Comunali. 
 
Sono presenti in sede: 
- il Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Bernini,  
- l’Assessore al Bilancio Luca Varenna; 
- I Capigruppo: 
- Argiuolo Anita 
- Iannotta Weruska 
- Cantore Antonio 
- Butti Paolo 
- Tonoli Mauro Roberto 

- I Consiglieri: 
- Sala Riccardo 

 
Sono presenti in videoconferenza: 
- I Capigruppo 
- Ferro Ferruccio   

- I Consiglieri  
- Zuliani Michele  
- Cappelletti Ersilia  
- Carro Massimo.   

 
E’ assente il Capogruppo Galbiati Tino. 
 
E’ altresì presente la Dott.ssa Monica Mariani, Responsabile del Settore Finanziario. 

La discussione inizia con una precisazione da parte del Presidente al Capogruppo Ferro in merito 
all’ordine del giorno “MISURE DI SOSTEGNO AL COMMERCIO LOCALE”, prot 13867 del 
28.05.2020 presentato dal gruppo Fratelli D’Italia, nella quale viene spiegato che quanto richiesto è 
già previsto in misura più allargata dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), ovvero l’esenzione  dal 
pagamento della TOSAP che l’ordine del  giorno richiede per le attività commerciali operanti nel 
settore della ristorazione, a partire dal 1 Giugno 2020 fino al 15 Ottobre 2020, è già prevista per il 
periodo 1 maggio – 31 ottobre. Il Capogruppo Ferro allora si riserva di ripresentare l’ordine del 
giorno rimodulando il quesito in funzione di un’accelerazione delle procedure di rilascio delle 
autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico per tali attività. 

Si passa poi alla discussione degli argomenti secondo la scansione dei punti all’ordine del giorno:  
 
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO 01/07/2020- 30/06/2023. 
La Dott.ssa Mariani informa i consiglieri che la gara effettuata dagli uffici con il capitolato approvato 
nel mese di novembre dal Consiglio Comunale è andata deserta, nemmeno la Banca che 
attualmente svolge il servizio ha partecipato, non esssendo più appetibile da parte degli operatori 
del settore questo tipo di servizio svolto con il pagamento delle singole operazioni. La nuova 
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delibera presuppone il pagamento di un canone che è stato previsto, all’art. 18 dello schema di 
convenzione, omnicomprensivo di tutte le principali spese che l’Ente è tenuto a versare al proprio 
Tesoriere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. E’ stato ridotto il periodo temporale di 
durata della convenzione (01/07/2020 - 30/06/2023), vista l’evoluzione della normativa che regola il 
Servizio di Tesoreria degli Enti Locali.  
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA -  NUOVA I.M.U. - ANNO 2020. 
La delibera prevede la determinazione delle tariffe IMU la cui scadenza è stata prorogata al 31 
luglio e la Dott.ssa Mariani informa che sostanzialmente non sono state modificate rispetto allo 
scorso anno, benché la normativa sull’IMU sia cambiata, dal momento che il Comune non applicava  
la TASI. Il contribuente avrebbe comunque potuto pagare l’acconto sulla base delle aliquote del 
2019 e poi regolarizzare col saldo in caso di modifica delle aliquote. L’aliquota per le seconde case 
e per i terreni resta del 10,60 per mille e per gli immobili di categoria C1, C/3, C/4 e D (esclusi D/5), 
che rappresentano le fattispecie più diffuse, resta del 9,6 per mille. 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMU. 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 
MISURA. 
Per questi due punti all’ordine del giorno si decide di comune accordo di non procedere a 
discussione, essendo già stati ampliamente illustrati e discussi durante la riunione della 
Commissione regolamenti comunali cui hanno partecipato gli stessi capigruppo e consiglieri 
presenti in qualità di commissari. 
 
TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. APPLICAZIONE RIDUZIONI ALLA QUOTA VARIABILE. 
La Dott.ssa Mariani spiega che l’Amministrazione ha sospeso l’emissione del ruolo 2020 per le sole 
utenze non domestiche, rinviando l’emissione della bollettazione per tali utenze, per consentire 
l’applicazione alle attività interessate dalla chiusura delle riduzioni sulla parte variabile, come 
indicato nella deliberazione di ARERA, quale misura di sostegno per le attività che hanno subito il 
blocco dovuto all’emergenza Covid-19. Con tale deliberazione si intende chiedere al Consiglio 
Comunale di approvare l’applicazione delle agevolazioni sulla parte variabile (TV1) della Tariffa di 
cui alla deliberazione di ARERA n. 158 del 05.05.2020, pari al 25% e di approvare l’emissione del 
ruolo TARI per le utenze non domestiche anno 2020, posticipando le scadenze della bollettazione, 
rispetto a quanto disposto nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23.04.2020, stabilendo 
che la riscossione del primo acconto venga disposta in due rate aventi scadenza il 31.10.2020 ed il 
30.11.2020 e che il pagamento della rata unica debba avvenire entro la scadenza della prima rata. 
 
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. 
La Dott.ssa Mariani spiega le risultanze del Rendiconto della gestione del 2019, esaminando prima 
l’andamento delle entrate e delle spese e soffermandosi poi sulle componenti dell’avanzo di 
amministrazione che ammonta 5.608.185,22 di cui 3.149.145,64 però sono destinati ad 
accantonamento obbligatorio a fondo crediti di dubbia esigibilità. Il Capogruppo Butti chiede come 
venga effettuato tale accantonamento e la Dott.ssa Mariani spiega che si tratta di un calcolo 
matematico basato sugli incassi degli ultimi 5 anni e mostra una tabella dalla quale scaturiscono le 
percentuali di accantonamento sulle entrate su cui si calcola.  
Si esaminano poi le altre poste, quali quelle vincolate alle spese in conto capitale destinate 
all’abbattimento di barriere architettoniche e a realizzazione parcheggi e derivanti in parte anche da 
monetizzazioni di oneri di urbanizzazione, soffermandosi in particolare sulla spesa proveniente 
dall’Eredità Turati e destinata a opere per il centro diurno anziani. La Capogruppo Argiuolo ne 
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raccomanda l’utilizzo nel 2020 per evitare che finisca ancora in avanzo il prossimo anno, 
sottolineando anche l’esigenza di tali opere per la sistemazione dello stabile che ospita il centro. 
 
 
 
RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 14/05/202020 “VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 
267/2000”. 
La Dott.ssa Mariani spiega le ragioni dell’urgenza di tale variazione che si è resa necessaria 
principalmente per destinare alcune entrate pervenute a seguito dell’emergenza Covid e per 
finanziare le relative spese. Si tratta di trasferimenti statali e spese per la sanificazione degli 
ambienti di lavoro e delle scuole, di un trasferimento statale per la Polizia Locale e di un contributo 
da parte di Cap Holding spa sempre per interventi inerenti l’emergenza sanitaria. 
 
 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, DI COMPETENZA E DI CASSA. 
La Dott.ssa Mariani illustra le singole poste aggiornate con questa proposta di variazione, 
soffermandosi sulle principali che riguardano essenzialmente ulteriori contributi per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria, come quelli destinati alle famiglie per 370.000 euro, alle attività commerciali 
per 50.000 euro, alla Croce Bianca per 15.000, così come alla Protezione Civile per altrettanti 
15.000. Viene poi inserito a bilancio un contributo dallo Stato che viene assegnato in acconto per   
246 mila euro per far fronte alla copertura delle spese relative alle funzioni fondamentali non più 
coperte a seguito delle minori entrate realizzate a causa della pandemia.  
Si passa poi all’esame delle nuove spese previste in conto capitale finanziate con avanzo per 450 
mila euro e con un trasferimento straordinario da parte della Regione Lombardia per 700 mila euro 
di cui 140 mila per il 2020 e 560 mila sul 2021 che viene destinata principalmente alle scuole e al 
verde pubblico nel 2020 e alla riqualificazione della mensa della scuola Toti e di Via Prealpi e del 
Parco delle Rose per il 2021. Il Capogruppo Butti chiede come mai si rifinanzia la Via Prealpi la cui 
opera era già prevista durante la sua amministrazione e la Dott.ssa Mariani risponde che tale 
finanziamento era confluito nell’avanzo di amministrazione non vincolato a seguito del mancato 
impegno della spesa da parte dell’ufficio competente nell’anno di imputazione. 
La discussione passa poi alle opere previste per la messa in sicurezza della scuola Toti al fine di 
poter far rientrare tutti i bambini all’apertura delle scuole. Gli assessori Varenna e Borroni illustrano 
le misure che si intendono prendere per incrementare il numero delle aule e per ampliare la mensa 
scolastica, anche mediante l’utilizzo dell’appartamento dell’ex custode. 
 
COMUNICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE COMPORTANTI VARIAZIONI DI 
CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 
COMUNICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE COMPORTANTI PRELEVAMENTO 
DAL FONDO DI RISERVA. 
Per questi due punti all’ordine del giorno si dà semplice comunicazione delle spese cui è stato 
necessario incrementare lo stanziamento di cassa e per le maggiori spese finanziate dal fondo di 
riserva quali l’acquisto delle mascherine per i cittadini di Seveso e l’incarico legale per un 
contenzioso. 
 
 
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE AVENTE AD 
OGGETTO  USCA UNITA' SPECIALI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALI (Prot. 13556 del 
25.05.2020) 
Il Capogruppo Cantore del Movimento 5 stelle illustra la mozione che ha proposto, con la quale 
intende impegnare il Sindaco a predisporre un accordo con ATS per costituire una Unità Speciale di 
Continuità Assistenziale, con la presenza dell’infermiere di comunità e degli assistenti sociali, 
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garantendo una copertura sociosanitaria per l’adozione delle misure stabilite dal Decreto Rilancio.  
La Capogruppo Argiulo annuncia l’intenzione di presentare un emendamento prima del Consiglio 
Comunale. 
 
 
PROROGA VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL VIGENTE P.G.T., IN CONFORMITA' AI 
DISPOSTI DELL' ART. 5 DELLA L.R. 31/2014   DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL 
CONSUMO DI SUOLO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO DEGRADATO  E S.M.I. .  
Per questa proposta di delibera si tralascia la discussione in quanto ampliamente esaminata 
durante la Commissione Territorio del 25 maggio scorso alla quale hanno partecipato i consiglieri 
comunali.  
 
Al termine della discussione dei punti da iscrivere al prossimo Consiglio Comunale, la Presidente 
propone di fissarlo per il mercoledì 17 giugno alle ore 21 sempre con la possibilità di partecipare in 
presenza in Via Redipuglia e di collegarsi on line sulla piattaforma 
https://meet.jit.si/ConsiglioComunaleCittaDiSeveso20822. 

La Capogruppo Argiuolo chiede infine che anche per le commissioni di studio e progettazione si 
utilizzino le stesse misure di pubblicità e di partecipazione, ovvero vengano trasmesse in streaming 
e venga data la possibilità ai membri di collegarsi on line sulla stessa piattaforma in modo da poter 
facilmente intervenire. 
  
 
Terminata la discussione, la riunione della commissione si chiude alle ore 20,30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 Il Presidente della Commissione 
          Alessandra Bernini 
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