
 

 

 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

SEDUTA: Prima convocazione 

 

Delibera N. 29 del 27/03/2019  

 

Oggetto : 
CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI IMU/TASI E 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2019.  

 

L'anno  DUEMILADICIANNOVE , addì  VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 21:00 , in 

una sala del Castello Visconteo, previa osservanza delle formalità descritte dalla Legge, dallo 

Statuto e dal Regolamento, sono stati convocati a seduta i consiglieri comunali. 

All’appello risultano: 

 
N° Componenti Presente N° Componenti Presente 

1 NAI CESARE FRANCESCO PRESENTE 14 GALLOTTI EMANUELE ASSENTE 

2 ARRIGONI SARA PRESENTE 15 GARAVAGLIA MARTINA PRESENTE 

3 BAIETTA MARINA PRESENTE 16 GRANZIERO EMANUELE 

PASQUALE 

PRESENTE 

4 BIGLIERI FRANCESCO PRESENTE 17 LOVATI FLAVIO PRESENTE 

5 CAMERONI GRAZIELLA PRESENTE 18 PIVA MAURIZIO PRESENTE 

6 CATTONI CHRISTIAN PRESENTE 19 SPAMPATTI DANIELA PRESENTE 

7 CERESA GIANLUCA PRESENTE 20 PUSTERLA MICHELE PRESENTE 

8 DE ANGELI BARBARA PRESENTE 21 SERRA GIUSEPPE PRESENTE 

9 DE MARCHI MARIA 

ANTONIETTA 

PRESENTE 22 TAGLIABUE MARCANTONIO PRESENTE 

10 DELL'ACQUA EMY PRESENTE 23 TARANTOLA LUIGI ALBERTO PRESENTE 

11 DI GIACOMO GABRIELE PRESENTE 24 VALANDRO SARA PRESENTE 

12 FINIGUERRA DOMENICO PRESENTE 25 CHILLICO FRANCESCO PRESENTE 

13 MAGNONI DONATELLA PRESENTE    

 

PRESENTI: 24 ASSENTI: 1 

 

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale Dott.ssa Flavia Ragosta.  

 

Essendo legale il numero degli interventi, il Presidente del Consiglio Marcantonio Tagliabue 

assume la presidenza e sottopone all’esame il provvedimento in oggetto indicato.  

 

Dopo l'appello iniziale entra in aula  alle ore 21.05 il Consigliere sig. Gallotti, risultano ora presenti 

n. 25 (venticinque) consiglieri. 
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Illustra l’argomento l’Assessore Bottene. 

 

Intervengono altresì i consiglieri sig.ri: Tarantola, Finiguerra, De Angeli, Granziero, Lovati, 

Assessore sig. Bottene, Granziero, Piva, Cameroni, Finiguerra, Tarantola, De Angeli, Serra, il Sig. 

Sindaco Nai, Biglieri, Finiguerra, Biglieri, Tarantola, De Angeli, Serra. 

 

Il testo dei relativi interventi sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e costituirà 

allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio comunale. 

 

Quindi  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

Ricordato che l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 rimette la competenza nel modificare 
l'aliquota IMU di base in capo al Consiglio Comunale, così come l’art. 1 della legge finanziaria 
147/2013, comma 676 per la modifica dell’aliquota di base della TASI; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno»; 

Visto che la legge di bilancio per il 2019, legge 145/2018, non ha reiterato la sospensione dell’ 
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe deliberate nel 2015 e protrattosi al 2018, consentendo così 
agli Enti di esercitare la propria autonomia impositiva, fatti salvi i limiti massimi applicabili per 
ciascuna entrata. 

Dato atto che il Comune di Abbiategrasso, nell’ambito della propria autonomia impositiva, ha già 
raggiunto i limiti consentiti per ciascun tributo e precisamente l’8‰ per quanto riguarda 
l’addizionale comunale all’IRPEF e il 10,60‰ quale limite derivante dalla somma delle aliquote 
IMU e TASI; 

Visto l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, Dlgs. 
267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito 
ad un orizzonte temporale almeno triennale da parte degli Enti Locali, prevedendo la facoltà di 
differimento dello stesso con Decreto Ministeriale, in presenza di motivate esigenze; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che ha prorogato il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti Locali al 28 febbraio 2019, 
successivamente differito al 31 marzo 2019 con D.M. 25 gennaio 2019;  

Ritenuto di procedere, per quanto sopra esposto, alla conferma delle aliquote e delle tariffe vigenti, 
di cui alle deliberazioni: 

- n. 69 del 21/7/2015 di Consiglio Comunale per la determinazione di aliquota e soglia di esenzione 
per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF per l’anno 2015; 

- n. 66 del 21/07/2015 di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Adozione Aliquote e Tariffe IMU 
e TASI  per l’anno di imposta 2015; 
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Visto l’allegato verbale della Commissione Consiliare I° del 18/3/2019; 

Visti gli allegati pareri resi dal Dirigente del Settore Programmazione e Affari Generali espressi ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
(sub.1);  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli n.15 (quindici) , contrari n. 9 (nove) ( Cameroni, Biglieri, Granziero, Cattoni, 
Finiguerra, Dell’Acqua, Tarantola, De Angeli, De Marchi), astenuto  n. 1 (uno)  (Serra) resi per 
alzata di mano dai n. 25 (venticinque) consiglieri presenti 

DELIBERA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intende integralmente riportata, di confermare le 
seguenti deliberazioni per l’anno di imposta 2019: 

1) n. 69 del 21/7/2015 di C.C. avente ad oggetto: determinazione di aliquota e soglia di 
esenzione per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF per l’anno 2015 che dispone 
quanto segue:  

applicazione dell’aliquota unica per l’Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura 
dell’8‰  ed applicazione della soglia dell’esenzione in € 13.000,00 (tredicimila euro), intesa 
come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta. In caso di 
superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo, di cui alla 
deliberazione di Consiglio Comunale 69/2015; 

2) n. 66 del 21/7/2015 di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Adozione Aliquote e Tariffe 
IMU e TASI  per l’anno di imposta 2015, che fatte salve le modifiche normative intervenute nel 
frattempo prevede per l’IMU l’applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni: 

 Aliquota 0,6% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;  

 Aliquota 0,6 % per gli immobili dati in locazione, ad uso abitazione principale, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, della legge 431/1998, a canone convenzionato, come previsto 
dall’Accordo locale per il Comune di Abbiategrasso e le Associazioni Sindacali Territoriali 
interessate. 

 Aliquota 0,6% per gli immobili posseduti dagli Istituti Autonomi  Case Popolari (IACP) ed 
Edilizia Residenziale Pubblica, regolarmente assegnati; 

 Aliquota 0,81% per gli immobili strumentali di categoria A10, B, C e D qualora il soggetto 
passivo dell’IMU sia contestualmente l’utilizzatore degli stessi e l’utilizzo avvenga in via 
esclusiva per l’esercizio  dell’arte, professione o impresa; in tali casi è prevista la simmetrica 
applicazione della Tasi nella misura dello 0,25%. 

 Aliquota ordinaria 1,06% per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni; 

 Detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al 
proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente 
assegnati dall’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP).  

E per la TASI le seguenti aliquote: 

 Aliquota 0,25% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 Aliquota 0,25% per gli immobili strumentali di categoria A10, B, C e D per i quali 
sussistano le condizioni di applicazione dell’IMU nella misura dello 0,81 % (soggetto COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera N°  29 del 27/03/2019
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passivo IMU che sia contestualmente utilizzatore di detti immobili per l’esercizio in via 
esclusiva dell’arte, professione o impresa) 

 Aliquota 0,1%  per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 
del decreto legge n. 201 del 2011  

 Aliquota 0% (zero) punti percentuali per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni 
assoggettati ad aliquota IMU dell’1,06%;  

Successivamente con separata votazione: 

Con voti favorevoli n.15 (quindici) , contrari n. 9 (nove) (Cameroni, Biglieri, Granziero, Cattoni, 
Finiguerra, Dell’Acqua, Tarantola, De Angeli, De Marchi), astenuto  n. 1 (uno)  (Serra) resi per 
alzata di mano dai n. 25 (venticinque) consiglieri presenti 

 

DICHIARA 

stante l’urgenza di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Amministrazione finanziaria onde dar 
immediata efficacia al provvedimento, costituendo la stessa adempimento dell’obbligo di invio di 
cui al disposto dell’art. 52, c.2, del DLgs. 446/1997 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del DL 
201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

Dott. GLF/MR 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

Il  Presidente del Consiglio  il Segretario Generale  

   Marcantonio Tagliabue      Dott.ssa Flavia Ragosta 
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COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

Classifica: 01.06 

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N°  27  

 

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

 

OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI IMU/TASI E 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2019. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’art. 147 bis del 

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

 

  Abbiategrasso, lì 18/03/2019 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 FASSON GIAN LUCA / ArubaPEC S.p.A. 
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COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

 
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E AFFARI GENERALI 

 
PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
Atto di proposta di Delibera n°  27 del 14/03/2019 

 
OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI IMU/TASI E ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2019. 

 
 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle DLgs 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile 

relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.  

 

 
  Abbiategrasso, lì  18/03/2019 

 

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 

 

 FASSON GIAN LUCA / ArubaPEC S.p.A. 
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COMUNE di ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 
COMMISSIONE CONSILIARE  1^ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Segretario della Commissione: Gian Luca Fasson – 
 Dirigente Settore Programmazione Economica e Finanziaria 

Tel.: 0294692240  

 

VERBALE ASSEMBLEA 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno  diciotto del mese di marzo, alle ore 21,00, presso la ex Sala Consiliare di Piazza 

Marconi, 1, si è riunita  la Commissione Consiliare 1^ composta dalle seguenti persone: 

 

In sostituzione della Presidente Magnoni Donatella interviene il Consigliere Comunale Maurizio Piva, delega in atti; 

in sostituzione del Vice Presidente Francesco Biglieri interviene il Consigliere comunale Cameroni Graziella, delega in 

atti. 

Sono inoltre presenti: 

- L’Assessore al BILANCIO, PATRIMONIO, RILANCIO ECONOMICO delle ATTIVITA' e delle IMPRESE, 

PARTECIPATE, Francesco Bottene; 

- I Consiglieri Comunali:  Tarantola Luigi Alberto, Pusterla Michele, Cattoni Christian; 

- Il Segretario Generale Flavia Ragosta 

- Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio Alberto Ambrosini; 

- Il Segretario della Commissione 1^, dott. Gian Luca Fasson che partecipa anche come Dirigente del Settore 

Programmazione Economica e Finanziaria. 

- Il Direttore dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona Fabio Rebora  

- Il Presidente del CDA di ASSP Carlo Angelo China 

- Il Responsabile Tecnico Commerciale di Amaga spa  Pioltini Giovanni. 

 

 

Alle ore 21,00 data l’assenza di Presidente e Vice Presidente,  i Commissari concordano nel far assumere la presidenza 

della riunione al Commissario più anziano Lovati Flavio che, prende atto della presenza del Cons. Com. Maurizio Piva 

in Sostituzione della Presidente Magnoni Donatella, nonché, della presenza del Cons. Com. Cameroni Graziella in 

sostituzione del vice Presidente Biglieri Francesco. 

Constata la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione, il Commissario Lovati Flavio assume la 

presidenza della riunione e dichiara aperta la seduta. 

 

Annuncia il primo punto all’ordine del giorno, “Esame Indirizzi Partecipate”  

 

L’Assessore Bottene Francesco introduce l’argomento, integra il dott. Fasson Gian Luca evidenziando che il DUP in 

relazione alle partecipate è stato introdotto per la prima volta nel 2017 conformemente a quanto ha stabilito la norma. Si 

riferisce, come anticipato dall’Assessore ad Amaga spa, Navigli e Ambiente srl e ATS. 

Obiettivi assegnati sono individuati nell’ambito delle riunioni  dell’organismo per il controllo analogo congiunto, 

composto dai rappresentanti del comune di Abbiategrasso e degli altri soci che sono Vermezzo per Amaga spa e Motta 

Visconti per quanto riguarda Navigli e Ambiente srl. 

 

-  Il Presidente CDA di ASSP Carlo Angelo China lascia la seduta. 

 

Interviene il  Commissario Domenico Finiguerra e chiede di sapere se gli obiettivi per cui sono previsti i termini 

temporali del 28/2  sono stati conseguiti e se è stata data contezza di ciò al Comune 

 

Il Dirigente Fasson Gian Luca rileva che gli obiettivi sono stati individuati dall’Organo di Controllo Analogo Congiunto 

a dicembre e poi comunicati al Presidente di Amaga e tra questi alcuni prevedevano attività da realizzarsi nei primi due 

mesi dell’anno. E’ in corso la verifica sullo stato degli obiettivi 2018 e su quelli del 2019 a scadenza ravvicinata ma 

ancora all’Ente non sono pervenute notizie in merito alla realizzazione degli stessi. Attualmente Amaga non ha 

rendicontato gli obiettivi del 2018 ma ha assicurato che ci sta lavorando.  

 

Il presidente Flavio Lovati  annuncia il secondo punto “Esame PEF 2019 Tarip”  

Nominativo componente commissione 1^ PRESENZA 

Magnoni Donatella Presidente NO 

Biglieri Francesco – Vice Presidente  NO 

Ceresa Gianluca –Commissario SI 

Finiguerra Domenico - Commissario SI 

Lovati Flavio - Commissario SI 
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COMUNE di ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 
COMMISSIONE CONSILIARE  1^ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Segretario della Commissione: Gian Luca Fasson – 
 Dirigente Settore Programmazione Economica e Finanziaria 

Tel.: 0294692240  

 

 

Dopo introduzione dell’Assessore Francesco Bottene la parola viene concessa al Responsabile Tecnico Commerciale di 

Amaga spa Giovanni Pioltini per l’illustrazione dell’argomento. 

Questi procede illustrando le parti che compongono il Piano Finanziario dal quale scaturisce la Tariffa Tarip da 

applicare per l’anno 2019 soffermandosi sulle novità introdotte nel corso dell’anno 2018 in attuazione degli indirizzi 

ricevuti dall’Amministrazione, tra le quali: 

-  la modifica delle modalità di raccolta della frazione indifferenziata, per la quale è stato ridotto il numero delle raccolte 

settimanali previste, da due a una, che ha comportato un revisione delle zone esistenti e dei giorni di raccolta; 

- l’introduzione di una nuova APP  che consente all’utente che si registra di visualizzare la fattura emessa a suo carico e 

la regolarità dei versamenti eseguiti; 

- la realizzazione presso l’Ecocentro  di un Ecopunto che verrà realizzato non appena perverrà l’autorizzazione 

paesaggistica richiesta; 

- la realizzazione di corsi per la raccolta differenziata  e l’avvio di una sperimentazione  in una corte multietnica del 

centro storico; 

dopo di che  procede con la disamina della parte economica seguendo il Piano Finanziario e fornendo delucidazioni in 

merito alle voci in esso elencate. 

Segnala due voci consistenti in aumento negativo e nello specifico un aumento dei costi di smaltimento degli 

ingombranti  e la diminuzione dell’importo di valorizzazione della carta che incidono negativamente sul piano 

finanziario; evidenzia  l’aumento dei costi per il CARC (spese per la riscossione) che sembra aumentato ma che in 

realtà comprende i costi dati dall’attività di recupero crediti che viene effettuato direttamente e non più affidato 

all’esterno;  tendenzialmente in rialzo rispetto al 2016 i costi per la raccolta dei rifiuti abbandonati , in diminuzione la 

qualità della raccolta frazione plastica che non essendo di buona qualità non è idonea al riciclaggio. 

 

Interviene il Cons. Comunale Christian Cattoni per chiedere se è ancora presente il minimo introdotto l’anno scorso e 

gli effetti della manovra di riduzione del numero delle fatturazioni 

 

Il Responsabile Tecnico Commerciale Giovanni Pioltini conferma che le misure introdotte l’anno scorso sono tutt’ora 

vigenti e che i risultati derivanti dall’individuazione degli utenti che non conferiscono l’indifferenziata ai quali verrà 

applicato il minimo si potrà constatare solo con la prima fatturazione di quest’anno che comprende il conguaglio 2018. 

Conferma che il numero di fatturazioni è di due emissioni 

 

Il Dirigente Gian Luca Fasson specifica che quest’anno non vi sono modifiche regolamentari per la gestione della  

 

Il Responsabile Tecnico Commerciale di Amaga spa  Pioltini Giovanni lascia la seduta 

 

Il Presidente Flavio Lovati, ringrazia il sig. Pioltini e introduce il terzo punto all’ordine del giorno: “Esame Bilancio 

Previsione ASSP”  

 

Invita il Direttore di ASSP Fabio Rebora ad illustrare l’argomento. 

 

Questi illustra il Bilancio di previsione 2019, il Piano programma ed il Bilancio Pluriennale 2019-2021 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di ASSP soffermandosi sui servizi erogati ed i relativi riferimenti temporali ed 

economici. Dopo di che procede all’elencazione ed illustrazione delle voci presenti nel Bilancio soffermandosi su quelle 

che risultano più significative dal punto di vista dell’evoluzione. Segnala un apparente aumento dei costi del personale 

che in realtà è costituito da errori nel calcolo delle buste paga del personale e su errori sulle previsioni di costo.  

 

Il Commissario Domenico Finiguerra chiede se sono stati regolarizzati i versamenti con l’ufficio paghe a cui faceva 

riferimento il Direttore di ASSP. 

 

Il Direttore di ASSP Fabio Rebora specifica che non ci sono state omissioni di versamenti di contributi ma che le 

problematiche segnalate si riferivano ad errate previsioni dei costi e ad errori nella compilazione delle buste paga. Il 

problema è stato superato cambiando lo studio commercialista. 

 

 Il Direttore dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona Fabio Rebora lascia la seduta 

 

Il Presidente Flavio Lovati introduce il quarto punto: “Esame Bilancio di Previsione 2019/2021” che viene illustrato dal 

Dirigente Fasson Gian Luca il quale fa rilevare che non risultano presentati emendamenti sul documento. 

Afferma   che il bilancio chiude in pareggio e procede con il dettaglio della composizione delle voci di bilancio e della 

gestione di cassa sul primo anno del triennio, soffermandosi su quelle più significative. Segnala la certificazione dei 
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Segretario della Commissione: Gian Luca Fasson – 
 Dirigente Settore Programmazione Economica e Finanziaria 
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tempi di pagamento che si sono ridotti drasticamente rispetto al passato;  non evidenzia novità sulle entrate in quanto a 

tipologia;  evidenzia che indicazioni precise e puntuali come ad esempio l’applicazione degli oneri di urbanizzazione si 

possono trovare nella nota integrativa allegata al bilancio, come pure  gli altri allegati tra cui la programmazione 

triennale sui lavori pubblici, la programmazione biennale degli acquisti  di beni e servizi, il fabbisogno di personale, il 

piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 

immobiliari, nonché, altri provvedimenti prodromici all’approvazione del bilancio stesso, approvati dalla Giunta 

Comunale in quanto di competenza come la destinazione delle riscossioni delle sanzioni del codice della strada, la 

determinazione delle tariffe di alcuni servizi, l’aggiornamento delle tariffe di COSAP e CIMP, la conferma dei Diritti 

sulle Pubbliche Affissioni;  segnala altre deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Comunale allegate al 

bilancio, quali  la delibera sulla quantità e qualità delle aree edificabili ed il piano triennale delle opere pubbliche che 

sono state trattate in altra Commissione, come conferma il Dirigente Alberto Ambrosini. Segnala un bon mantenimento 

dell’azione di recupero tributario e che gli oneri di urbanizzazione sono applicati alla parte corrente su tutti e tre gli anni 

considerati dal bilancio. Alla deliberazione di approvazione del bilancio sarà allegato altresì il prospetto che indica la 

misura di copertura dei servizi a domanda individuale che è di poco superiore al 70% ed altre deliberazioni che sono 

obbligatoriamente allegate come il programma degli incarichi, il prospetto che da indicazione dell’andamento delle 

spese del personale che è in riduzione.  

Fornisce informazioni sugli accantonamenti a bilancio quali quello previsto per il rinnovo del contratto del personale, 

quello per contenzioso in essere ed eventuali oneri derivanti. Per quanto riguarda gli investimenti con riferimento al 

programma triennale sulle opere pubbliche interviene il Dirigente Alberto Ambrosini che procede all’illustrazione degli 

interventi più consistenti previsti dal Piano tra cui segnala: 

-  la ristrutturazione della ex sede della pretura da adibire a sede unica degli uffici comunali, per la realizzazione della 

quale è stato acceso il mutuo a cui faceva riferimento il Dirigente Gian Luca Fasson parlando di bilancio. Tra gli altri 

investimenti previsti i più consistenti cita: 

- interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche; 

- manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica a completamento di alcuni interventi già attivati in passato con 

particolare riferimento alla scuola di Via Legnano dove era già stato fatto un intervento di tipo cautelativo con la messa 

in sicurezza dei solai, per gli impianti sportivi gli spogliatoi della palestra “Castoldi”; 

- con gli introiti delle concessioni cimiteriali è prevista la risistemazione degli spazi esterni della scuola materna di 

Viale Papa Giovanni XXIII; 

- interventi presso l’asilo nido di via Galimberti, per rifacimento dell’impianto elettrico; 

- manutenzione straordinaria del Cimitero che comprende il rifacimento dell’impianto elettrico nel seminterrato e tutta 

una serie di interventi di manutenzione straordinaria; 

- interventi per la viabilità che prevedono rifacimento di marciapiedi in diverse vie e il rifacimento di Via Dante; 

- intervento in Via Carini consistente nella sistemazione della viabilità con la realizzazione di parcheggi in sostituzione 

dell’operatore Aler; 

- opere nell’ambito della prevenzione incendi sugli edifici scolastici primariamente ed in seguito anche sugli edifici 

extrascolastici; 

- utilizzando una quota accantonata e derivante da un accordo con CAP è stato prevista la sistemazione dell’impianto di 

depurazione. Segnala l’esistenza di un deposito di rifiuti risalente agli anni 50 quando le normative ambientali erano 

totalmente diverse, per il quale si dovrà decidere se deve essere messo in sicurezza con presidio definitivo o se si dovrà 

procedere allo smaltimento dei rifiuti stessi, valutazione questa che verrà adottata in sinergia con i vari Enti interessati. 

 

Interviene il Comm. Graziella Cameroni per avere informazioni sullo stato di realizzazione della Piscina. 

 

Il Dirigente Alberto Ambrosini informa è stata presentata una proposta di parternariato da parte di un operatore valutata 

positivamente ed attualmente è in corso l’iter per la predisposizione del bando con la stazione unica appaltante di 

Varese che partirà non appena approvato il bilancio per l’affidamento delle opere. 

 

Il Comm. Graziella Cameroni chiede se a bilancio non è previsto nulla 

 

Il Dirigente Gian Luca Fasson chiarisce che essendo un parternariato non è necessario effettuare una previsione di 

bilancio se non per il canone che era già previsto nel bilancio dell’anno scorso sul 2021 e fornisce chiarimenti in merito. 

 

Il Comm. Domenico Finiguerra chiede qual è lo stato dell’arte dell’iter amministrativo per arrivare alla gara e capire 

come lavora la stazione unica appaltante per Abbiategrasso stante che ancora non è stato pubblicato il bando, visto che 

era già inserita nel piano delle opere pubbliche. 
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Il Dirigente Alberto Ambrosini afferma che i documenti sono stati trasmessi e che la gara si terrà a breve; motiva i 

tempi di risposta della stazione appaltante con il fatto che il Comune è entrato nella stazione unica in corso d’anno 

quando la programmazione delle gare era già predisposta. 

 

Il Comm. Domenico Finiguerra chiede che si chiarisca se la documentazione necessaria alla predisposizione del bando 

di gara è stata fornita alla stazione appaltante in modo che si possa procedere, se il Comune ha già predisposto i 

documenti di gara, il capitolato d’oneri, il contratto di servizio il contratto d’oneri, il piano finanziario e tutto quello che 

è previsto per una gara e se la stazione appaltante ha dato dei tempi. 

 

Il Dirigente Alberto Ambrosini conferma che è stato inviato tutto. 

 

Il Comm. Graziella Cameroni chiede dove verrà spostata Amaga considerato che nella sua sede attuale verrà spostata la 

polizia locale e poi soprattutto come mai le spese previste per la realizzazione della sede unica comunale sono così 

elevate rispetto alle ipotesi di spesa che erano state fatte qualche anno fa. 

 

Il Dirigente Alberto Ambrosini evidenzia che gli interventi sono due, che l’intervento per la sede unica comprende 

anche le spese non strutturali, che si è verificata la necessità di rifacimento dell’impianto elettrico e che dal punto di 

vista energetico, essendo l’edificio dotato di impianto fotovoltaico si è ritenuto di utilizzare tale impianto prevedendo il 

rifacimento di tutto l’impianto di riscaldamento. Sono approfondimenti progettuali che hanno comportato questi costi. 

 

Per quanto all’ubicazione di Amaga il progetto prevede che Amaga e Polizia Locale avranno una sede comune a meno 

che una scelta politica non disponga diversamente. 

 

Il Comm. Graziella Cameroni conclude, alla luce di quanto esposto, che il precedente preventivo doveva essere sotto 

tono. Pone un’ultima domanda in merito alle cappelle cimiteriali. 

 

Il Dirigente Alberto Ambrosini risponde che le cappelle sono state realizzate nel 2018 e vendute. 

 

Il Comm. Domenico Finiguerra chiede se è stato previsto il parco inclusivo e se si conosce il costo 

 

Il Dirigente Alberto Ambrosini risponde che è previsto con alienazione del diritto di superficie e che la progettazione 

non è conclusa indicando un importo orientativo di circa 20.000,00. 

 

Il Comm. Domenico Finiguerra prende atto di quanto riscontrato nel parere del Revisori i quali segnalano una forte 

criticità nei rapporti tra Comune ed Amaga in relazione al rispetto delle norme da parte della stessa anche in previsione 

dell’approvazione del bilancio consolidato. Segnalazione avente i contenuti anche di mozioni presentate in Consiglio 

Comunale in passato che non hanno avuto risposta e chiede di sapere come intende muoversi l’Amministrazione. 

 

Risponde l’Assessore Francesco Bottene dicendo che già in Consiglio Comunale sono state utilizzate parole forti 

sull’argomento e che stanno valutando in che termini fornire una risposta. Detto ciò sostiene che tale criticità non è mai 

stata nascosta ma anzi è stata oggetto di segnalazioni anche da parte de Dirigente Gian Luca Fasson che hanno 

comportato la valutazione relativa alla gestione di CIMP e COSAP. C’è la consapevolezza che insistono queste criticità 

e problematiche che si sta cercando di risolvere ma che non sono mai state nascoste. 

 

Il Comm. Domenico Finiguerra non si ritiene soddisfatto della risposta e precisa che la domanda era un’altra, chiede di 

sapere che valutazioni sta facendo l’Amministrazione alla luce delle osservazioni dei Revisori che rilevano la difficoltà 

dell’Ente a far rispettare le norme e la scarsa collaborazione della società controllata  

 

L’Assessore Francesco Bottene afferma che già sono state adottate misure idonee al superamento delle criticità come ad 

esempio la modifica ed il potenziamento delle misure per il controllo analogo rispetto agli obiettivi, si è parlato anche 

applicare delle penali ma ritiene che sia masochistico per l’Ente applicare penali alla propria Azienda. 

 

Il Comm. Domenico Finiguerra dichiara di non essere assolutamente d’accordo alla non applicazione delle penali nel 

caso in cui queste siano espressamente previste dal contratto in caso di inadempienze. 

 

L’Assessore Francesco Bottene precisa che l’obiettivo dell’Amministrazione non è quello di applicare penali che 

comportano un maleficio economico alla partecipata ma verificare che il Consiglio di Amministrazione operi per il 

rispetto dei contratti. 
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Alla richiesta del Presidente Flavio Lovati se ci sono altre domande il Cons. Comunale Cattoni Christian chiede un 

chiarimento sull’applicazione degli oneri l’anno scorso. 

 

Il Dirigente Gian Luca Fasson risponde che anche l’anno scorso una parte era stata applicata alla spesa corrente. 

 

Il Presidente Flavio Lovati procede ad annunciare il quinto punto all’ordine del giorno “Esame DUP 2019/2021” 

 

Introduce l’argomento l’Assessore Francesco Bottene elencando gli obiettivi del DUP e poi chiede se ci sono domande 

per entrare nel merito. 

 

Il Dirigente Gian Luca Fasson premesso che i dati economici sono già stati trattati ricorda che il DUP consiste nella 

parte descrittiva di quelli che sono gli obiettivi strategici che l’Amministrazione si dà. Anche in questo documento ci 

sono obiettivi esecutivi che sono la continuazione di quelli già presenti nel DUP dell’anno precedente e adottati da 

questa Amministrazione. Tra le novità l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione sul territorio 

Comunale, riprende il programma delle opere pubbliche di cui si è già parlato, c’è il piano delle alienazioni, il 

programma del fabbisogno del personale; chiede ai Commissari se vogliono approfondire qualcuno degli obiettivi. 

Segnala che in sede di Commissione gli obiettivi sono presentati separatamente da quelli delle partecipate per facilitarne 

la discussione, in realtà il DUP è unico.  

 

Il Presidente Flavio Lovati, in assenza di interventi propone il sesto punto all’ordine del giorno “Esame proposte di 

deliberazioni tariffarie in materia di IMU, Tasi e Addizionale comunale Irpef  

 

L’Assessore Francesco Bottene da una breve lettura del provvedimento che è confermativo delle aliquote già deliberate 

nel 2018 come precisa il Dirigente Gian Luca Fasson. 

 

Il Presidente Flavio Lovati constata che non ci sono interventi e, esauriti gli argomenti, alle 23,25 dichiara chiusa la 

seduta.  

 

La verbalizzante, Marina Rota 

 

Il Segretario della Commissione 

f.to dott. Gian Luca Fasson 

 

 

Il Presidente della Commissione 1^  

f.to Flavio Lovati 
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