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PRESIDENTE 

 Buonasera a tutti diamo inizio a questa seduta di Consiglio Comunale con l'appello. 

 

Si dà atto all’appello 

Assenti  i  Consiglieri: Scolari e Peviani. 

C’è il numero legale. 

 

PRESIDENTE 

 Prima di iniziare con la discussione dei punti all'ordine del giorno (è arrivato anche 

Peviani) diamo spazio alle interpellanze e alle interrogazioni.  

Prego signora consigliere Calzari. 

 

Entra il Consigliere Peviani. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI  

 Sì, grazie Presidente buona sera. Avevo un paio di domande da fare ma si sente o eh? 

volevo sapere se era stato previsto il recupero nel senso di ripristino delle sponde del 

Brembiolo tra il ponticello della Cassa di Piacenza e il ponte di via Papa Giovanni 

perché adesso è nascosto dalla folta vegetazione che è sulle sponde, ma se voi andate a 

vedere sono caduti tutti i detriti che tenevano un po' su le sponde sono tutti sull'albero e 

secondo me l'acqua che si alza continua andare ad erodere queste sponde. Non lo so se 

fa parte del parco del Brembiolo il compito di ripristinare queste sponde oppure se è il 

Comune che deve, l'Amministrazione di Casale.  

 

Poi volevo chiedere: in via Cavallotti dove stanno ristrutturando, ma mi sembra che 

adesso sia fermo il lavoro quel palazzo ex  Taschetti (?) mi pare, ecco lì hanno dovuto 

rompere tutto il marciapiede. Già il marciapiede in via Cavallotti è un su e giù continuo, 

fa bene alla linea continuare a saltare su e giù, però lì che è largo abbastanza è 

completamente rovinato. Cioè è vero che l'azienda lì non sta lavorando ma la si 
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potrebbe anche invitare a sistemare almeno in quella parte lì di marciapiede che è 

pericolosissimo in un punto dove passano pullman e macchine.  

 

Poi un'altra domanda che volevo fare: ho visto la casa dell'acqua è una bella costruzione 

tra l'altro però io volevo sapere che cosa è costata all'Amministrazione, mi sembra che 

siano tre previste no, due sono state installate e una verrà installata a Zorlesco. Ecco 

volevo sapere all'Amministrazione cosa viene a costare e anche il discorso che è stata 

una domenica quella dei madonnari che mi sono venuti a dipingere un po' a far vedere 

la loro arte che cosa è costata all'Amministrazione Comunale questa domenica diciamo 

ecco.   

 

Poi l'altra volta avevo chiesto a proposito delle immondizie e non mi era stato risposto 

ma al momento non mi sono ricordata nemmeno io della domanda che avevo fatto, a 

proposito dei cassonetti che io avevo auspicato mettere nelle zone periferiche in uscita e 

in entrata di Casale perché appunto si vedono persone che vanno verso la via Emilia, 

che vanno verso Somaglia e se trovassero lì un cassonetto evitano anche di andare fino 

fuori paese a riempire i fossati ecco.  

Ecco su questa domanda non mi era stato risposto la volta scorsa;  se è possibile fare 

questa cosa o non è possibile ecco. Io lo chiedevo perché si potesse migliorare le nostre 

strade. Grazie per il momento.  

 

PRESIDENTE 

 Ci sono altri interventi prego consigliere Mussida.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Sì grazie. Allora la prima cosa che voglio chiedere se è nell'intento   

dell'Amministrazione proseguire quel percorso avviato da anni e anni che prevede un 

po' il recupero o almeno la sostituzione delle coperture in eternit che sono un po' sugli 

edifici pubblici, un po' una cosa che è proseguita nel corso degli anni. In particolare 

perché mi è stato chiesto, ma io sinceramente non ho saputo dare risposta, se 
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praticamente all'ex Biblioteca alla copertura in eternit. Ci sono alcuni residenti che 

abitano lì di fronte e sostengono che insomma hanno questo dubbio ecco, via Cavallotti, 

sì io sinceramente non ho saputo dare risposta perché non… Ecco, volevo sapere se si 

trattava di eternit o meno e se c'era in programma un progetto, un interessamento per 

diciamo per addivenire alla sostituzione.  

 

Poi l'altra cosa che ripeto un po' quello che avevo chiesto la volta scorsa, adesso io 

avevo proprio segnalato ma con la convinzione di pericolosità che poi mi è stata anche 

confermata dal comando della polizia locale, cioè l'intersezione tra via Allende e la via 

Emilia. Lì ci sono delle aree spartitraffico su cui l'erba è veramente alta. Sapendo che 

non sono spazi di competenza stretta comunale non è che si chiede una manutenzione 

perfetta, cioè l'erba raso, però secondo me sarebbe molto opportuno garantire, come 

minimo, un discorso di sicurezza.  

Gli stessi residenti che mi hanno contattato non è che pretendono l'aiuola con i fiori e 

quant'altro però giustamente pretendono che l'incrocio sia in sicurezza, però lì io poi per 

rendermi anche conto ho provato ad andare in macchina, a immettermi sulla via Emilia 

effettivamente il lato sinistro è cieco. Se uno esce la viene uno magari un po' più veloce 

del dovuto e insomma c'è pericolo. Per cui al di là della proprietà e della competenza 

perché eventualmente il Comune può intervenire a rivalersi su chi dovrebbe, insomma 

ha gli strumenti per recuperare eventuali spese;  però secondo me la sicurezza è una 

cosa che va al di là della competenza tra enti, tra soggetti cioè lì c'è un pericolo, io 

chiedo che si intervenga a prescindere diciamo dall'effettiva competenza.  

Tra l'altro è anche uno spazio non eccessivamente grande ecco, si tratta di spartitraffici 

abbastanza piccoli nella dimensione quindi chiedo anche questa cosa se c'è l'intenzione 

di intervenire.  

 

Poi l'ultima interpellanza la faccio un po' in anticipo, anche qui per portare avanti 

l'impegno che ci eravamo presi nel dicembre dell'anno scorso quando il Sindaco  era 

stato incaricato dal Consiglio di valorizzare il presepe con iniziative (e lo so, io mi 

muovo prima, io mi muovo prima, bravo),  quindi visto che ci muoviamo prima per 
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avere tempo,  ma la domanda è chiedere, sapere se verranno garantiti gli spazi 

all'associazione che cura la Mostra del presepe,  una mostra che si ripeteva da anni e 

anni, abbastanza anche conosciuta   non solo a Casale ma anche nei paesi limitrofi e che 

solitamente si svolgeva nella ex Biblioteca.  

Io chiederei di partire adesso per arrivare puntuali. Ma  partire adesso a ragion veduta 

perché l'anno scorso eravamo partiti tardi ed evidentemente si era creato il problema,   

vuoi per motivi organizzativi, vuoi per mancanza di come dire coincidenza di 

disponibilità si era   si era rinunciato a questa che secondo me è un'iniziativa importante. 

Chiedo di prima di tutto se è intenzione garantire ancora lo svolgersi di questa mostra e 

chiederei anche di programmare per tempo l'iniziativa. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Delmiglio.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

 Grazie Presidente buonasera a tutti. Un tema che è molto sentito in città e per la quale 

molti… sbagliato, non è che non è per una sicurezza, anche soprattutto il problema della 

sicurezza, ma   riguarda la sporcizia urbana mi spiace che non ci sia l'assessore Canova 

stasera, va beh verrà penso riferito successivamente.  

Esiste effettivamente un problema di sporcizia in città. Ci sono stati eventi quali 

giornata ecologica cioè si è creata l'associazione dei  (?)  volontari dei parchi, però 

quello che i cittadini -  tra virgolette - chiedono è: se è nell'idea dell'Amministrazione 

Comunale incrementare il posizionamento dei cestini. Soprattutto mi è stato fatto notare 

in zona Ducatona in alcune vie, alcune vie anche abbastanza trafficate sono 

completamente assenti.  

Ecco quindi chiedo se era stato detto mi pare in autunno, se non ricordo male, che era 

intenzione dell'Amministrazione, mi ricordo l'avevo letto in un post del Consigliere 

Peviani, era intenzione dell'Amministrazione procedere con sia le sanzioni per chi 

abbandona i rifiuti che è sacrosanto, ma anche   appunto posizionare cestini in più.  
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La seconda questione che volevo sollevare questa sera riguarda l'ufficio postale di 

Zorlesco. In data 13 maggio, a seguito delle dichiarazioni apparse sulla stampa sia del 

Sindaco  che dell'onorevole Guerini (nonché braccio destro, forse adesso lo vogliono far 

fuori di Renzi), apparse sulla stampa locale in cui si cantava vittoria appunto sulla 

permanenza del  presidio di Zorlesco.  

Qualche giorno dopo, in data 13 maggio, ho protocollato al protocollo del Comune 

un'interrogazione scritta nella quale chiedevo, nel dispositivo finale, in quali forme 

poste italiane avrebbe comunicato la propria decisione di  salvaguardare l'ufficio postale 

di Zorlesco tramite appunto una comunicazione ufficiale.  

Ho ricevuto la risposta del Sindaco  circa 15 giorni dopo e mi ha lasciato basito, non 

solo a me ma anche ai miei colleghi di minoranza per due questioni sostanziali: sia dal 

punto di vista del contenuto perché ormai come siamo abituati ovviamente il Sindaco  

non ha risposto nel senso che ha fatto una cronistoria che io conoscevo personalmente 

perché ho seguito la vicenda, ma non ha risposto nel merito del dispositivo. Cioè lei mi 

ha risposto come Poste Italiane ha comunicato al Comune di Casalpusterlengo. 

Ovviamente io lo so perché non mi ha risposto, perché Poste Italiane non ha ancora 

comunicato niente.  

Ma non è finita qua e adesso viene fuori la chicca della sua risposta.  

Nella parte finale della risposta il Sindaco  scrive su carta intestata e protocollata 

additando la minoranza indirettamente con il termine “menagramo”. Beh c'è scritto, 

presidente posso continuare? visto che è stato interpretato dai Consiglieri in modo 

uniforme, quindi evidentemente, no io chiedo Presidente nel suo ruolo comunque di 

garante di tutti i gruppi che questa cosa non avvenga più perché il termine “menagramo” 

dal mio punto di vista non è degno di essere utilizzato su carta intestata del Comune. 

Cioè è un termine da…  

 

PRESIDENTE 

 Sì non credo che sia mia facoltà verificare le risposte che il Sindaco … per iscritto cioè 

io non ho il potere e l'autorità per visionare la risposta del Sindaco.  
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PRESIDENTE 

 No, le faccio presente che il termine “menagramo” non è da Consiglio Comunale, è da 

osteria. forse.  

 

PRESIDENTE 

 No capisco, ma quello che mi sta chiedendo è improponibile perché non è né  mio 

ruolo e né  mio diritto. Prendo atto della sua osservazione, ma mai più potrò iniziare a 

seguire la posta del Sindaco  (voci sovrapposte, ndt.).  

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO  

 Io non le ho chiesto di seguire la posta del Sindaco  perché non è sua competenza, le 

segnalo però che il Sindaco  in una risposta ufficiale protocollata su carta intestata ha 

additato la minoranza come “menagramo”.  

Concludo che comunque il termine “menagramo” può essere sì… appunto, posso 

smontartelo tranquillamente perché a raccogliere le firme con il Comitato poste aperte, e 

il consigliere Pennè lo può testimoniare, erano presenti i menagramo della minoranza 

anche, sia chiaro.  

Concludo riproponendo la domanda a cui non mi ha risposto in quale forma Poste 

Italiane ha comunicato al Comune di Casale che lo sportello non chiude.   

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Caccialanza.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 

 Grazie Presidente. Ma io più che altro volevo fare un appello, come ormai tutti sapete, 

lo sa anche il signor Sindaco,  io ho la mia attività giù là dietro zona Lever dove 

domenica poi c'è stato quell'incendio.  

Io parlo a nome mio e a nome degli  ultimi quattro che sono rimasti in quei capannoni. 

Cioè li viviamo giornalmente nel terrore. Liti, risse, abbiamo dovuto chiamare i vigili 

urbani perché si sono messi a bruciare le gomme delle macchine in mezzo alla strada, ci 
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sono capannoni stipati di tutto e di più, dalle coperte ai materassi, a macchine, macchine 

con carburante all'interno. Tutti i nostri averi sono lì, alla sera i mezzi mi rientrano e li 

mettiamo nel capannone. Incendio doloso no non lo so però è successo ed è il secondo.  

I capannoni dismessi che sono tanti sono diventati discariche a cielo aperto e la gente di 

notte va lì con il camion e scarica all'interno di queste cancellate di tutto di più. Viviamo 

nell'odore, nella puzza, c'è di tutto. Abbiamo trovato anche pezzi di eternit.  

Ecco il mio più che altro un appello che signor Sindaco  ci mettiamo tutti assieme, ma 

vediamo di risolvere anche quella zona che è una zona maledetta. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Scusate allora come consuetudine poi le risposte seguiranno il dibattito e la discussione 

dei punti all'ordine del giorno.  

Iniziamo quindi la discussione sui punti all'ordine del giorno. Propongo, com'è avvenuto 

nella Commissione Bilancio, i primi tre punti riguardano l'Approvazione delle aliquote 

e determinazioni della Iuc,  no scusate c'è un errore, il primo punto è: 
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APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA IUC-IMU  ANNO 

2015.  

 

PRESIDENTE 

Quindi  do la parola all'Assessore  per l'illustrazione. Seguirà poi la Tasi,  sì.  

 

ASSESSORE PAGANI 

 Visto che gli argomenti anche in Commissione sono stati poi affrontati in maniera 

raggruppata perché  alcuni punti sono strettamente collegati, faccio anche in questo caso 

una presentazione raggruppata. 

In questo caso sono invertite rispetto alla Commissione, l'uno e il 2, poi penso il 3, e il 4 

e il 5. In Commissione  erano al contrario perché i primi due riguardano l’Imu  e la Tasi  

ma è una variazione che va a influenzare entrambi e gli altri 3 riguardano tutti la Tari, 

piano finanziario, regolamento aliquote, quindi fare una presentazione unica perché 

altrimenti non ha senso separatamente perché sono difficilmente comprensibili.   

Per quanto riguarda i primi due che riguardano le variazioni nell'aliquota dell’Imu  e 

della Tasi   si propone unicamente una variazione rispetto ai regolamenti già approvati 

dell'anno scorso, che riguarda le categorie catastali A1 A8 e A9 per adeguare i 

regolamenti comunali a un'interpretazione ministeriale che riguardava appunto 

l'applicazione (dopo le leggiamo sì, ok, dopo li leggiamo e veniamo a che cosa…)  

In particolare l'anno scorso era stata introdotta la Tasi, Tassa sui servizi indivisibili, che 

comunque anche se un tributo diverso rispetto all’Imu  era legato dal punto di vista della 

normativa perché c'erano dei vincoli che devono essere rispettati come aliquota 

massima.  

In particolare la Tasi   prevedeva originariamente esclusivamente un'aliquota del 2,5, 

poi successivamente ci era stata data la possibilità di elevarla al 3,3‰ con la possibilità 

di introdurre delle detrazioni così come è stato fatto nel regolamento che abbiamo 

approvato.  

Per le abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9,  abitazioni di lusso, era sorto il 

dubbio su quale fosse l'aliquota massima complessiva che si poteva ottenere sommando 
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l'aliquota Imu  e Tasi   tenendo conto che per questa categoria di immobili l’Imu  sulla 

prima abitazione non era stata abolita ma continuava ad essere dovuta. Era l'unica 

categoria di immobili per cui l’Imu  non era stata abolita nel 2013.  

Era stata data un'interpretazione per cui l'aliquota massima era del 6,8‰  infatti i 

regolamenti dell'anno scorso prevedevano un'aliquota per l’Imu  del 2,5 ‰ e del 3,3‰ 

per la Tasi.  

In base agli ultimi chiarimenti ministeriali sembrerebbe che questo tipo di regolamento 

non fosse in linea con quello che era lo spirito della norma, prevedendo la norma che 

l'ulteriore 0,8 che era stato deliberato successivamente non fosse un ulteriore aggiunta di 

aliquota che era possibile applicare al totale complessivo, e quindi l'aliquota 

complessiva che doveva gravare su questi immobili doveva essere al massimo il 6‰. Di 

conseguenza abbiamo adeguato i regolamenti andando ad azzerare la Tasi   per queste 

categorie e facendo pagare unicamente l’Imu  nella misura del 6‰ in modo di rientrare 

nell'ultima interpretazione della normativa e adeguare anche a questa categoria di 

immobili lo spirito che era stato un po' alla base del regolamento approvato l'anno 

scorso per cui su ogni immobile dovesse gravare unicamente un'unica imposta. Per cui 

anche questa categoria di immobili, con questo nuovo adeguamento normativo, verrà 

applicato unicamente l’Imu.  

Quindi i due provvedimenti che vengono proposti è la modifica dell'aliquota della Tasi   

e la  conseguente modifica dell'aliquota dell’Imu.  Questo   giusto per capire anche 

l'entità del fenomeno, stiamo parlando di casi molto limitati all'interno del Comune di 

Casale, quindi parliamo di una dozzina di immobili che rientrano in questa categoria. E’ 

una categoria marginale ma comunque deve essere disciplinata.   

 

PRESIDENTE 

 Sì, ci ha chiesto la parola scusate che ho una prenotazione? Nessuno… volete ok 

possiamo dare il via alla discussione, prego consigliere Caccialanza.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 
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 Io non ho chiedo scusa all'assessore Pagani. Anche ieri non avevo interpretato giusto 

forse,   quindi questi signori, chiamiamoli così, queste categorie che hanno pagato 

qualcosa in più, cosa succede adesso?  

 

ASSESSORE PAGANI 

 La risposta che era stata data anche ieri dalla responsabile del Servizio tributi è che 

questo è un adeguamento a una circolare. La circolare non è una norma di legge, è 

un'interpretazione pur autorevole ma è sempre un'interpretazione della norma di legge.  

Quindi questi contribuenti non hanno diritto a un rimborso automatico del versato in più 

l'anno scorso perché siamo comunque a livello di interpretazione. Chiaramente questi 

cittadini avranno la possibilità di fare istanza di rimborso che verrà esaminata dagli 

uffici.  

 

PRESIDENTE 

 Ci sono altri interventi? sono stati presentati dal consigliere Mussida due emendamenti, 

se vuole illustrarli.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Allora sono due emendamenti, uno alla delibera 42 e uno alla delibera 43, che si 

inseriscono un po' in quello che era appena stato chiesto dal consigliere Caccialanza. Ok 

allora aspetto un attimo.  

Come? mi ha detto di aspettare un attimo, no, no mi ha detto di aspettare un attimo, 

facciamo le copie (vinciamo vinciamo noi vinciamo noi sabato, faccio tutti gli 

scongiuri. A parte che qualcuno ci dica “menagramo” però non lo so comunque 

vinciamo noi. È stato travisato, e però lì è bonaria cioè il milanese stretto è bonaria, non 

è offensiva). 

 

PRESIDENTE 

 Prego adesso abbiamo tutti in mano penso. Prego consigliere Mussida. 
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CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Sì grazie, allora sono due emendamenti gemelli perché insistono sulla stessa 

problematica che era stata evidenziata prima. Ossia con l'introduzione della Tasi nel 

2014 la manovra di stabilità per l'anno 2014 aveva previsto un limite massimo. 

Perché quest'esigenza? Perché   con l'introduzione della Tasi ovviamente è stata abolita 

l’Imu sull'abitazione principale ad eccezione che per alcune categorie di abitazioni le 

A1, A8 e A9. Però per mettere un tetto la norma aveva comunque stabilito che la 

somma di Imu e Tasi  non potesse superare l'aliquota massima Imu vigente al 

31/12/2013. E’ una sorta di tetto sopra il quale il Comune non poteva andare e che era 

libero di ripartire come voleva: tutto Tasi, tutto Imu   o una somma delle due proprio a 

libera discrezione del Comune, di ogni comune.  

Sennonché  nel 2014 molti comuni perché non è stata   una problematica solamente di 

Casale ma abbastanza diffusa perché c'erano effettivamente delle difficoltà 

interpretative. Fatto sta che in molti comuni fra cui anche Casale è stata deliberata 

un'aliquota che nella somma Imu-Tasi  sfondava questo tetto massimo quindi andava 

oltre quello 0,6%.  

Nel nostro caso andava oltre dello 0,08‰ che era la quota che finanziava le detrazioni 

Tasi. A parte questi tecnicismi fatto sta che nel luglio mi pare 2014 quindi dopo che 

molti comuni tra cui Casale avevano deliberato le aliquote, il Mef Ministero delle 

Economie e delle Finanze è uscito con una nota, con una circolare per chiarire 

l'operatività di questo vincolo di legge che è abbastanza chiaro nella norma. La norma 

dice proprio: la somma delle aliquote Tasi  ed Imu   per ciascuna tipologia di immobile 

non può superare il valore dell'aliquota massima consentita dalla legge con riferimento 

all'Imu   vigente al 31/12/2013. Quindi non l’Imu   applicata ma l’Imu   teoricamente 

massima per le abitazioni principali lo 0,6%.  

Quindi a fronte di questa circolare che non è una cosa che introduce una novità perché 

la norma è in vigore dalla fine del 2013, cioè circolare non ha un effetto innovativo 

modificativo della norma, no dice quello che la norma già dice per cui questo vincolo 

era a tutti gli effetti operativo dal 1 gennaio 2014.  



Consiglio Comunale di Casalpusterlengo   Seduta  del                              4 giugno 2015 

13 
 

Quindi ci troviamo nel caso di Casale che è preso atto di questa circolare e difatti stasera 

siamo qua a deliberare la rettifica dell'aliquota proprio per adeguarci al limite massimo 

stabilito dalla legge. La scelta dell'Amministrazione è di adeguarsi ai disposti di questa 

circolare come fanno tutti i comuni fra l'altro. 

Ecco c'è la problematica delle somme che sono state versate ovviamente in buona fede 

dal contribuente ed incassate altrettanto in buona fede dal Comune perché  proprio 

nell'ottica di una difficoltà applicativa non è stata una cosa colpevole, fatta da, è proprio 

stato un errore che, scusabilissimo,   visto la complessità e i continui cambi di normative 

che abbiamo subito in questi anni. Però a fronte di questo mi pare che ci sia un 

imperativo che come diceva giustamente l'Assessore  non è una cosa che pregiudica   le 

finanze comunali perché i casi sono abbastanza circoscritti ecco, non è che parliamo di 

centinaia di persone, qualche decina 10/12 quello che è di case ecco abbastanza limitati 

però è un punto di principio anche, nel senso che quando un ente pubblico riconosce di 

avere errato nell'applicazione della normativa, l'ente pubblico ha un dovere obiettivo di 

agire in maniera estremamente corretta e rigida. Per cui se ha incassato una cosa che in 

base alla legge non poter incassare, non deve aspettare che il cittadino lo chieda, deve 

essere l’ente a rimediare, siccome l'errore l'ha fatto lui per che le delibere le ha 

approvate il Comune, è ovvio che la riparazione all'errore deve partire dal Comune.  

Qui però dico errore senza volere accusare cioè l'avrei fatto anch'io, nel senso non è che 

sono qui a dire avete sbagliato siete stati bravi o cattivi. Come la maggior parte dei 

comuni ci si è comportati così. Però ecco ciò non toglie che accorgendosi di una cosa di 

un errore l'ente pubblico, secondo me, ha il dovere d'ufficio quindi partendo da lui di 

avviare le procedure di rimborso, così senza aspettare che il cittadino lo chieda, proprio 

per dimostrare l'assoluta buona fede e imparzialità. Buona fede che è anche oltre che un 

dovere - tra virgolette -  morale, secondo me questo è anche un obbligo giuridico dettato 

dall'articolo 10 della legge 212/2000 Statuto del contribuente che stabilisce ogni 

generale principio di buona fede e di collaborazione nei rapporti fra ente impositore e 

contribuente. Non è che adesso dobbiamo costringere le persone a fare  l'istanza di 

rimborso. No,  se l'ente riconosce di avere sbagliato lui si muove e restituisce ciò che 

non era dovuto. 



Consiglio Comunale di Casalpusterlengo   Seduta  del                              4 giugno 2015 

14 
 

Quindi sostanzialmente l'emendamento introduce un comma 1/bis in cui si   stabilisce:    

“di procedere d'ufficio al rimborso delle somme che i contribuenti hanno versato in 

eccesso”, ovviamente “rispetto al limite massimo stabilito dall'articolo 1- comma 677 -

della legge 147/2013”. Questo è quello che si chiede sostanzialmente, un gesto di 

correttezza nel rapporto tra ente e contribuente.  

Questa è la sintesi  dell'emendamento che ovviamente sono due emendamenti però sono 

identici perché ovviamente le delibere che incidono sul limite massimo sono l’Imu   e la 

Tasi  per cui sono ripetuti sia nella delibera Imu   ma l’oggetto è sostanzialmente 

identico.  

 

PRESIDENTE 

 Dò la parola all'Assessore.  

 

ASSESSORE PAGANI 

 Senza star qua ad annoiare tutti sulle questioni più tecniche. L'unica cosa sui due 

emendamenti allora fatto cioè attestato che stiamo parlando di casi limitati e di un onere 

comunque a carico del Comune limitato,  stiamo parlando di qualche centinaio di euro.  

L'unica cosa che i due emendamenti non incide, comprendo su entrambi i dispositivi, 

però forse ha più senso farlo unicamente su quello che riguarda la Tasi  in modo che, 

giusto anche per chiarire un po' gli uffici cosa poi dovranno fare e  anche i contribuenti 

cosa aspettarsi, perché molto probabilmente l'errore sta nel applicare il 3‰ sull'aliquota 

della Tasi, invece doveva rimanere  il 2,5 per queste categorie. Che cosa si va a 

rimborsare perché altrimenti posto così non si capisce che cosa bisogna andare a 

rimborsare perché nella nuova versione è stata data soltanto l'aliquota dell’Imu   del 

6‰,    però è chiaro che non possiamo applicarla con effetto retroattivo, questo può 

valere per il 2015.  

Quindi se dobbiamo andare a adeguare manterrei il 3,5‰  e andrei a incidere 

unicamente sullo 0,8‰ sulla Tasi  come rimborso. Non so se sono stato sì.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 
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   Sì, era il dubbio che mi ero posto anch'io. Ne ho fatti due perché in effetti le delibere 

prese singolarmente erano perfettamente legittime tutte e due perché   non c'era il limite 

per l’Imu   e il limite per la Tasi, era il combinato disposto. Per quello che io ho 

presentato su tutte due e proprio perché è la vecchia delibera Imu,   la vecchia delibera 

Tasi prese singolarmente erano perfette. Sommate diciamo davano quell'eccedenza 

rispetto al limite di legge e proprio alla luce di questo che li ho messi in tutte due 

proprio perché con lo 0,8 noi non possiamo dire che è Tasi  o Imu   proprio perché  

singolarmente erano a posto tutti due. È un po' una situazione, mi rendo conto, ibrida e 

difficile però è uno 0,8 che non è di nessuno, nel senso c'è stato in più. Ma noi non 

possiamo dire che è stato incassato titolo di Imu   o a titolo di Tasi. Era proprio uno 

scrupolo che mi ero posto anch'io; nel dubbio l'ho inserito in tutti due, però io dico 

anche se,  nel senso una volta che si è d'accordo sul concetto di restituire a me 

sinceramente non mi interessa se li date a titolo di Imu   di Tasi,  cioè queste sono cose 

che valutate voi. Quello che mi interessa è se viene condiviso il principio della 

restituzione di quello 0,8. Poi se l'Assessore  mi dice no, è più comodo che lo lasciamo 

sull’Imu   o sulla Tasi,  allora ritiro l'emendamento quello che non è riferito all'imposta 

che vuole escludere,  e a me va bene nel senso proprio perché a me interessava stabilire 

il principio di restituire quello che era stato incassato e non era dovuto.  

Per cui non so, vi lascio la scelta nel senso ditemi voi quello che preferite.  

 

ASSESSORE PAGANI 

 Lasciamolo sulla Tasi  e non facciamolo sull’Imu   così è chiaro che decidiamo che lo 

0,8 si tratta di Tasi,  che tra le altre cose essendo un tributo più nuovo è più facilmente 

gestibile.  

 

PRESIDENTE 

 Quindi viene ritirato l'emendamento alla delibera 42, ok. Ci sono altri interventi sennò 

votiamo l'emendamento.  

Prego consigliere Calzari.  
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CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

 Grazie Presidente, prima nell'intervallo mentre stavamo aspettando che facessero le 

fotocopie volevo utilizzare il tempo ma proprio per dire la stessa cosa nel senso che mi 

ero annotata il fatto che l'Assessore  ha detto è una circolare   quella che è arrivata, 

quindi è un'interpretazione, sembrava quasi quasi che si potesse interpretare restituiamo 

se e restituiamo no. Invece la mia domanda era proprio la stessa nel senso che non 

dobbiamo aspettare che qualcuno facesse la domanda di rimborso ma secondo me dato 

che sono pochi dovesse riguardare tutti e quindi. 

Appoggio completamente questo emendamento, grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Se non ci sono altri interventi quindi mettiamo a votazione l'emendamento presentato 

dal consigliere Mussida alla proposta di delibera 43.  

La 42 l’ha ritirata, la 43. E se l’ha ritirata la votiamo? Quindi chiaro passiamo quindi 

alla votazione del punto primo dell'ordine del giorno sulla delibera 42.  

 

Esito delle votazioni: 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno  

Astenuti:  5  (Calzari, Mussida, Parmesani, Delmiglio, Caccialanza) 

 

Esito delle votazioni per l'immediata esecutività: 

Favorevoli: 11 

Contrari: nessuno  

Astenuti:  5  (Calzari, Mussida, Parmesani, Delmiglio, Caccialanza) 

 

Allora votazioni per l'emendamento. 

 

Esito della votazione:  

Unanimità. 
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Sulla 43 sì. Adesso votiamo invece al punto 2 dell'ordine del giorno che è 

l'approvazione delle aliquote e detrazioni della Iuc-Tari che è la delibera 43. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 No, no volevo precisare una cosa: l'astensione è motivata ovviamente non dalle 

delibere di oggi ma da una vecchia non condivisione delle aliquote applicate a livello 

generale. Per cui ecco ci tenevo dirlo sennò sembra che faccio l'emendamento e viene 

accolto e mi astengo.  

Apprezzo comunque e do atto della ragionevolezza, nel senso apprezzo   la condivisione 

dell'emendamento, rimane ovviamente la perplessità sull'aliquota sull'impostazione 

generale delle aliquote che sono previste nei limiti massimi.  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Delmiglio.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

 Sì anch'io ho per fare una breve dichiarazione di voto e per giustificare l'astensione mi 

riallaccio a quanto ha appena detto il consigliere Mussida riguardo un'aliquota dal 

nostro punto di vista troppo alta anche se prendiamo atto che questa maggioranza ha 

voluto intraprendere questa strada dell'emendamento; quindi il mio voto sarà stato 

favorevole sull'emendamento e sarà di astensione sulle aliquote proprio perché in un 

periodo di crisi sociale ed economica così queste aliquote sono esagerate.  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Calzari. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 
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 Grazie il mio intervento, al di là di quello che ho detto prima, è proprio dovuto al fatto 

che considero la tassazione su Imu   e Tasi  una cosa a cui non aderisco completamente. 

Per cui mi sono astenuta per quello. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Tansini. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE TANSINI 

   Ok il gruppo di Tutti per Casale esprime voto favorevole.  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Caccialanza.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 

 Sì grazie, no no improponibile nel senso appunto per quanto detto prima dagli altri 

colleghi della minoranza le   aliquote alte.   

 

PRESIDENTE 

 Passiamo quindi alla votazione. 

 

Esito delle votazioni: 

Favorevoli: 11 

Contrari:     //  

Astenuti:      5  (Calzari, Mussida, Parmesani, Delmiglio, Caccialanza) 

 

Esito delle votazioni per l'immediata esecutività:  

Favorevoli: 11 

Contrari:    // 

Astenuti:     5  (Calzari, Mussida, Parmesani, Delmiglio, Caccialanza) 
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Adesso passiamo alla trattazione dei punti successivi che riguardano Iuc-Tari.  

Come in Commissione Bilancio proporrei di discuterli o comunque di presentarli 

insieme perché sono uno ovviamente concatenato all'altro. Per cui il punto 3 4 e 5 

verranno adesso illustrati dall'assessore Pagani e poi daremo spazio alla discussione, 

prego.  
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3. TASSA SUI RIFIUTI (TARI): ESAME ED APPROVAZIONE  PIANO 

FINANZIARIO PER  L’ANNO 2015. 

 

4. APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA IUC-TARI (TASSA SUI RIFIUTI) A VALERE DALL’1/1/2015. 

 

5.  APPROVAZIONE TARIFFE IUC-TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2015. 

 

ASSESSORE PAGANI 

 Allora i tre punti: il primo riguarda l'approvazione del Piano finanziario, i costi che 

sostiene l'Amministrazione per il Servizio smaltimento rifiuti, visto che la Tari è un 

tributo che deve dare copertura al 100% dei costi sostenuti, il primo passo è 

l'approvazione del Piano finanziario.  

Il Piano finanziario è composto da una parte più tecnica che riguarda la gestione dei 

rifiuti che sostanzialmente sono i costi derivanti dal contratto di appalto con l’Astem e 

già qua c'è una riduzione rispetto l'anno scorso per il fatto di avere rinegoziato il 

contratto per effetto della minore  quantità di rifiuti e per tanti altri elementi, c'è una 

riduzione complessiva del contratto di circa € 80.000.  

Un'ulteriore riduzione complessiva del servizio deriva da una riduzione dei costi 

amministrativi, costi amministrativi legato alle persone che lavorano all'interno 

dell'Amministrazione Comunale su questo tributo un po' perché è questo tributo non è 

più un tributo nuovo; negli ultimi anni il tributo che riguardava la gestione dei rifiuti ha 

cambiato più volte nome ha cambiato più volte normativa. Quest'anno  per due anni 

rimane più o meno tutto uguale quindi questo comporta un minor impegno da parte 

degli uffici.  

E poi c'è una riduzione per quanto riguarda   gli insoluti, il fondo di svalutazione anche 

per effetto di una nuova normativa. Qui in base a come si vuole interpretare la 

normativa c'era la possibilità di oscillare da un 5 a un 15% in base anche a un'analisi dei 

dati storici si è arrivati ad una valutazione che si aggira intorno a un 9%. Questo 

comunque ha portato complessivamente il Piano finanziario ad attestare una 
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diminuzione del costo del servizio rispetto all'anno scorso di circa € 170.000. Questo 

comporta di conseguenza complessivamente un minor tributo a carico di tutti i 

contribuenti, soprattutto a carico delle utenze domestiche perché l'altro parametro che 

viene individuato nel Piano finanziario è la suddivisione tra percentuale tra le utenze 

domestiche e quelle non domestiche. Siccome a Casale siamo circa sul 31% utenze 

domestiche e 69 le utenze non domestiche. Essendo le utenze non domestiche di 

numero maggiore rispetto alle utenze domestiche va di per sé che il minor costo va a 

favore soprattutto delle utenze domestiche.  

Nel regolamento va a disciplinare tre aspetti: 

• le date di pagamento che vengono fissate in 31 luglio 30 settembre e 31 gennaio 

perché la normativa prevede che  tra la prima rata e l'ultima devono trascorrere 

non più di sei mesi. Vengono di nuovo confermate delle agevolazioni per le 

cinque categorie che già da alcuni anni beneficiano di una riduzione perché 

particolarmente penalizzati dalla normativa in modo che anche per questa 

categoria ci fosse comunque preservato una riduzione del tributo in linea con la 

riduzione che hanno avuto altri contribuenti.  

• Viene poi prevista la normativa per quanto riguarda il Bed and Breakfast perché 

anche a Casale abbiamo questa categoria e quindi si è dovuto prevedere una 

particolare come disciplinarli essendo una categoria un po' ibrida, non potendo 

essere classificata come un'attività commerciale in senso stretto, si è preferito 

inserire nel regolamento la disciplina per il Bed and Breakfast mantenendola tra 

le utenze domestiche ma considerandola tra quelle con il maggior numero di 

componenti quindi i sei componenti e più, E’ stata data questa interpretazione in 

modo analogo com'è stata disciplinata presso il comune dove hanno maggior 

esperienza di  gestione dei Bed and Breakfast.  

• Il terzo punto che riguarda sempre la Tari è poi l'approvazione delle tariffe dove 

come si diceva per effetto della diminuzione del costo c'è una riduzione di tutte 

le aliquote nell'ordine del 4, 5%. Poi se volete c'è anche tutto il dettaglio sia per 

le utenze domestiche che per quelle non domestiche. 
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PRESIDENTE 

 Prego consigliere Mussida. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Allora l'emendamento si inserisce un po' in un chiarimento, comunque in una questione 

che era stata affrontata quando si era discusso del Piano finanziario e della Tari nel 

2014. Infatti il Piano  finanziario accoglie un po' tutti i costi che fanno parte di questa 

tassa, quindi sia i costi strettamente operativi della società che si occupa della gestione e 

smaltimento dei rifiuti igiene urbana, ma anche un po' tutti quelli che sono i costi 

amministrativi di riscossione e gestione del tributo.  

Una parte importante di questi costi, di questa seconda tipologia è costituita dal Fondo 

svalutazione crediti che è un fondo che copre gli insoluti della tassa. Questo perché? 

perché sostanzialmente la norma prevede che il costo del servizio sia a copertura piena, 

quindi 100%. Quindi se ci sono degli utenti che non pagano il costo di questi insoluti va 

ripartito fra tutti gli altri che pagano. È un po' il principio di copertura totale del costo. E 

proprio per   garantire la copertura totale è previsto nel Piano finanziario  un fondo, 

Fondo svalutazione crediti, che è finanziato da tutti, cioè dalle bollette che pagano tutti i 

contribuenti e che ha lo scopo proprio di coprire gli insoluti che si verificano nelle 

diciamo nel corso della riscossione della tassa.  

L'anno scorso   era un po' balzato all'occhio la rilevante dimensione di questo Fondo 

svalutazione che è alimentato da un aumento delle tariffe per tutti gli utenti. Questo 

fondo era stato quantificato in € 300.000, quindi una cifra che effettivamente era 

insomma, io questo avevo segnalato l'estrema rilevanza di questo fondo. Avevo chiesto 

di rivederlo al ribasso, mi era stato detto che comunque si trattava di una previsione e 

che in un'ottica prudenziale era stata postata questa somma. Io personalmente non 

condividevo però allo stesso tempo avevo detto chi sta nel senso uno può essere più o 

meno prudente e fa le  previsioni. La cosa importante e che per come ricordo era stata 

recepita condivisa era il discorso del conguaglio, cioè nel momento in cui io chiedo a 

tutti i cittadini una sovra tariffa per alimentare questo fondo poi però devo fare il 

conguaglio e vedere; cioè se questo fondo è eccedente lo devo restituire mediante 
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scomputo dal Piano finanziario successivo, se è insufficiente lo devo incrementare 

l'anno dopo proprio per garantire un'equità   del Piano. Quindi si tratta non tanto di una 

scelta discrezionale ma di un'applicazione tecnica se vogliamo dire, posto che la 

copertura deve essere 100 io nell'operazione di conguaglio non devo fare 99 ma non 

devo fare neanche 101. Quindi sostanzialmente quello che veniva chiesto era di pur non 

condividendo l'entità di questo fondo, comunque di garantire in futuro un'alimentazione 

o un ridimensionamento del fondo stesso a conguaglio. Di garantire proprio una 

condizione di equità del Piano finanziario e questo emendamento introduce proprio 

questo concetto,   cioè   quindi preso atto che nel 2014 il fondo svalutazione crediti della 

Tari era stato di € 300.000.  

Nel 2015 è stato ridotto quindi evidentemente c'è una ricalibratura delle previsioni di 

incasso perché riducendo, è vero che anche nel complesso il Piano finanziario si è 

ridotto perché ci sono state meno spese Astem e così via però se vedete la riduzione qui 

è di un terzo cioè nel Piano finanziario era a 2.100.000 e rotti è andato a 2.020.000 cioè 

quindi non si è ridotto di un terzo, per cui non c'è una riduzione proporzionale del 

fondo, ma c'è una pesante riduzione cioè da 300 a € 190.000.  

Quindi quello che chiedo è di introdurre un comma  1bis che sostanzialmente, 

ovviamente io non avendo i conti non è che potevo dire cioè restituiamo 100 o 102, cioè 

ho introdotto questa proposta che sostanzialmente riserva successivo atto l'effettuazione 

del conguaglio del Fondo svalutazione crediti stanziato nell'anno 2014 al fine di rendere 

effettivo il rispetto del principio di integrale copertura del servizio.  

Per me può essere anche può emergere che sia stato insufficiente questo fondo però 

diciamo quello che si chiede è di verificare nella concretezza se   quest'utilizzo sia stato 

meno e in che misura e se non è bastato lo integriamo, se è stato eccessivo lo mettiamo 

a scomputo del Piano finanziario. Per cui ecco non lo vedo come un emendamento di 

tipo politico, di opinione, è un emendamento che   è un po' come quello di prima, cioè 

chiede sostanzialmente di introdurre un principio di equità di correttezza nei rapporti fra 

pubblica Amministrazione e contribuente che stabilisce che al cittadino non viene 

chiesto di meno per quanto riguarda la Tari, ma non viene chiesto neanche di più. Viene 
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chiesto il giusto che mi sembra la cosa che sia più corretta. Questo è un po' lo spirito 

dell'emendamento.  

 

PRESIDENTE 

 Dò la parola…  

 

SINDACO 

 Vado io un attimo no solo per dire questo ecco è un emendamento tecnico ma la 

differenza sostanziale tra questo e quello di prima è che quello di prima sempre nel 

principio,   come ha detto lei, ecco che non c’era nessuna cattiva volontà da parte 

dell’Amministrazione ma è una cosa che è successo in quasi tutti i comuni, vale qualche 

centinaio di euro. Questo emendamento invece vale € 110.000.  

È un emendamento no è un emendamento su cui poi entrerà bene nel merito, con dei 

dati maggiormente tecnici, l'Assessore  ma è indubbio che una scelta di questo tipo 

sbilancia i conti. Il 100% delle Entrate della Tari non è ancora stato raggiunto e anche 

nei residui passivi di tutte le tasse, quindi dal 2009 in avanti mi pare poi dirà l'Assessore  

la mole e la cifra complessiva. Quindi io credo che come responsabilità non possa 

essere accolto anche perché siamo su una partita su cui comunque si vede lo sforzo della 

pubblica Amministrazione di ridurre i costi per le imprese e le famiglie.  

Noi abbiamo già un fondo extra che avevamo nel Bilancio e manterremo nel prossimo 

che riduceva i costi per alcune fasce magari di esercizi maggiormente toccati dalla crisi, 

oggi abbiamo invece un calo della tassazione a livello generale.  

Come diceva prima l'Assessore  circa il 5% sull'attività commerciali e il 12,50% sulla 

parte fissa delle famiglie e il 3-4 sulla parte variabile.  

Mi pare che gli amministratori, mi riferisco alla lavoro fatto dall'Assessore  al Bilancio e 

dall'Assessore  ai Lavori pubblici che ha seguito tutta la trattativa e la rimodulazione del 

servizio nei confronti di Astem, servizio che comunque ha ancora delle pecche e delle 

cose che devono essere messe a regime, ma ha avuto una riduzione non per un calo del 

servizio ma, anzi, per un potenziamento del servizio sia dal punto di vista della 

campagna di comunicazione, sia dal punto di vista della responsabilità diretta 
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dell'azienda che, mentre prima i cittadini chiamavano in Comune, oggi possono 

chiamare a un numero verde e alcune volte abbiamo visto come questo abbia avuto un 

risultato positivo per cui nel giro di poco tempo a segnalazioni di cumuli di rifiuti in 

alcune parti della città Astem è intervenuta direttamente. 

Io ne colgo lo spirito però assessore se lei fosse stato ancora qui da questi banchi 

avrebbe fatto come noi ecco. Uno come lei un commercialista di grido affermato, un ex 

assessore non può pensare di vivere in un mondo virtuale in cui sia possibile fare scelte 

le operazioni di questo tipo.  

Mi scusi,  non era una cosa di carattere polemico, ma anche un rispetto per le 

competenze. Lei sa benissimo che questa cosa non si può fare, grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Prego assessore Pagani. 

 

ASSESSORE PAGANI 

 Giusto per completare il ragionamento allora con i dati attuali sugli incassi effettuati 

relativamente alla Tari 2014 non si è assolutamente arrivati alla copertura al 100% del 

servizio anzi sono dati che riguardano le insolvenze e che sono particolarmente elevati e 

che cumulati negli anni assommano più di € 700.000, quindi volendo potevamo anche 

dare un'interpretazione più penalizzante al Fondo svalutazione del 2015, è stata anche 

quella una scelta di dire, così assestarci su un valore medio confidando anche nelle 

attività degli uffici sulle attività di recupero.  

Comunque appunto come si diceva prima l'emendamento non è accogliibile perché 

rischierebbe effettivamente di portare delle gravi difficoltà alle finanze 

dell'Amministrazione.  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Mussida prego.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 
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 Sì allora no rispondo brevemente alle cose che sono state dette. Non accogliibile non 

mi pare nel senso che lo spirito dell'emendamento è quello dell'equivalenza. Io  ho 

anche detto può andare in meno e può andare anche in più per cui non capisco cioè se 

uno dice presumiamo di avere più insolvenze va beh sarà aumentato il fondo, cioè per 

cui non è che l'emendamento chiede di fare una conguaglio, non chiede di fare una 

rettifica in più o in meno, è nella logica del conguaglio cioè di riservare al successivo 

atto l'effettuazione del conguaglio del Fondo svalutazione crediti. Secondo me c'è da 

restituire però siccome io non mi ostino su queste cose come non ho visto vissuto nei 

mesi scorsi l'andamento quantomeno in via diretta.  

Io penso che chiedere di rispettare quella che è la correttezza e di fare il conguaglio non 

sia una cosa, ma proprio perché cioè se uno dice: si stravolge il bilancio,  allora sapete 

già probabilmente l'esito, non lo so quello che però l'intenzione è che anche nero su 

bianco chiede di fare il conguaglio, non dice di fare altre cose. Per cui mi sembra una 

cosa anche abbastanza ragionevole, cioè non è che questo è un punto. 

Poi la modalità di calcolo fatta in maniera restrittiva mi sembra un po'   un'affermazione 

un po' ardita ecco perché se ci tenessimo alla stretta interpretazione della norma io non 

so quanto sarebbe il Fondo svalutazione crediti, probabilmente dovremo toglierci uno 

zero. Però io non avendo i dati non mi addentro ripeto non voglio per carità.  

Ecco per cui io confermo l'emendamento proprio nello spirito di non voler stravolgere 

nulla. Se avessi scritto di restituire allora potrei anche condividere;  avrei fatto già una 

scelta un impegno che vi metteva in difficoltà oggettiva questo sono il primo a dirlo 

però nel momento in cui io propongo di fare un conguaglio non è che   mi pare una cosa 

eversiva cioè dico facciamo conguaglio cioè questo è lo spirito poi per carità, 

Per cui va beh prendo atto della contrarietà, io riconfermo il mio emendamento da 

questo punto di vista.  

Poi per quanto riguarda quindi questo è per l'emendamento, avrei due cose da dire anche 

sul Piano finanziario, le dico subito almeno accorpo tutto l'intervento, allora Piano 

finanziario sostanzialmente vede una riduzione dei costi   da un punto di vista della 

gestione operativa del servizio che però   è in linea con l'avevamo visto ieri la riduzione 

del quantitativo di rifiuti che è il 2% se non sbaglio se non erro; quindi c'è stata una 
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riduzione dei costi magari più che proporzionale rispetto alla riduzione del quantitativo 

di rifiuti ritirati. La richiesta anche qui e di andare avanti a perseguire, come era stato 

fatto con un  consenso positivo nel 2012-13 andare avanti a cercare di ottenere sempre 

delle condizioni più vantaggiose e non fermarsi ecco, questa è una prima richiesta. 

L'altra cosa è il discorso dei costi amministrativi che mi paiono ancora un po' elevati 

secondo me: balza all'occhio l'imputazione del servizio Ced di due operai che sono 

imputati al 40% come non so se igiene urbana, raccolta rifiuti, però non so fino a che 

punto  sono puntuali queste stime. Probabilmente sono stime, va beh capisco fatte su 

una base di criteri non so magari anche dotati di una certa ragionevolezza però mi 

paiono un po' eccessivi. Vuol dire che il Ced su 10 ore 4 ore le dedica alla tari. Mi 

sembra un po' qui va beh, non so ditemi voi. Gli operai anche qua per l'esperienza che 

ora li vedo molto più impegnati sulla manutenzione del verde e delle strade che non 

sono igiene, per cui c'è igiene e raccolta rifiuti. Lo so ho capito male insomma lo vedo 

un po' come dire da monitorare ecco mettiamola così come imputazione.  

Per cui   la richiesta è quella di ridurre sempre di più questi costi amministrativi che 

rischiano di diventare sempre più pesanti nell'ottica complessiva del Piano. Alla fine 

costi generali di gestione pesano un quarto   del servizio non mi sembra poco; dovrebbe 

essere molto più pesante l'aspetto operativo e effettivo della gestione del servizio invece 

in rapporto ai costi amministrativi gestione e riscossione.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Calzari.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

 Grazie Presidente io sono completamente d'accordo sull'approvazione  di questo 

emendamento anche perché come spiegava il consigliere Mussida non sta chiedendo 

una restituzione immediata, mentre dalle risposte che ho sentito dal signor Sindaco  

quando ha detto: mettere in difficoltà l'Amministrazione se non fosse, mi sembra di 
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sentire Renzi quando dice che deve restituire le pensioni. Stiamo parlando no stiamo 

parlando di diritti che spettano alle persone oppure non spettano.  

Io trovo che le amministrazioni sono veloci e quando devono completare al 100% il 

pagamento dei rifiuti piuttosto che di un qualcos'altro a chiedere la differenza agli utenti 

è invece avere delle remore quando c'è da restituire. Allora questo fissa un principio per 

il quale sono completamente d'accordo sul fatto che dobbiamo invece pensare non 

soltanto per questa cosa ma come altro principio che quando uno contribuente dà 

qualcosa in più ha diritto ad avere la restituzione di quel più, indipendentemente dal 

fatto che quando l'Amministrazione li ha riscossi non si è posta il problema di 

aumentare le sue entrate, ma se lo pone quando manderebbe in difficoltà il Bilancio 

quando le deve far uscire. Allora forse è meglio fare attenzione quando si fanno entrare. 

In ogni caso per me questo è un principio sacrosanto che va approvato, poi sulla 

restituzione se c'è o non c'è, ma pare di capire che ci sia perché sembra che le finanze 

uscirebbero malamente così come ha spiegato Sindaco  prima. 

Io non conosco i dati come ha detto anche il consigliere Mussida ma affermo che il 

principio è corretto, quando spetta una restituzione secondo me il Comune deve porsi il 

problema di restituire. 

 

ASSESSORE PAGANI 

 Qualche precisazione nel senso che è vero che la Tari prevede la copertura al 100% dei 

costi sostenuti per il servizio però il principio che si vuole introdurre di un conguaglio a 

posteriori non è previsto dalla normativa. Nel senso che è chiaro che si approva un 

piano finanziario, c'è una previsione di costo che come tutte le previsioni contiene anche 

dei dati stimati, contiene delle stime sui costi amministrativi che venivano contestati ma 

che sono in continuità con quello che si è fatto negli anni precedenti, e c'è una stima sul 

Fondo di svalutazione che chiaramente è una stima dove si potrebbero fare 1000 

disquisizioni e dove potrebbe essere fatto maggiore o minore. 

 Teniamo comunque conto che complessivamente quest'anno c'è una riduzione che dà 

un beneficio un po' tutti   come si diceva circa un 5% per gli esercizi commerciali, 

quindi si facevano dei calcoli approssimativi nell'esercizio commerciale, che un barbiere 
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che pagava € 425 quest'anno ne pagherà 400, non sarà quello che risolverà i problemi 

però intanto è un segno di riduzione. In una famiglia di tre componenti che magari 

pagava € 260 quest'anno ne pagherà 240 ecco. Non stiamo parlando sicuramente di 

grandissime cifre ma è una riduzione che veniva dalla riduzione dei costi complessivi 

del servizio. 

Forse per la prima volta negli ultimi anni.  

 

Esce il Consigliere Maj 

 

PRESIDENTE 

 Va bene a questo punto se non ci sono altri interventi facciamo le dichiarazioni di voto 

sennò passiamo poi alla votazione.  

Prima dobbiamo votare l'emendamento alla delibera 48. Prima votiamo l'emendamento 

dopo i punti all'ordine del giorno. 

 

Esito delle votazioni: 

Favorevole: 5  

Contrari: 10 (Concordati, Benelli,  Aletti,  Borghi,  Pennè,   Tansini,  Albertini,  

Peviani,  Grecchi,  Scarioni)  

Astenuti: nessuno. 

 

Passiamo adesso alla votazione sì del punto all'ordine del giorno.  

Dichiarazione di voto? prego consigliere Mussida.  

 

Rientra il Consigliere Maj. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Sì grazie. Dichiarazione di voto sulla delibera 45… mi sono un attimo,   allora niente. 

Prego, prego.  
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PRESIDENTE 

 Quindi votazione sulla Delibera n. 48 Tassa dei rifiuti Tari esame ed approvazione 

Piano finanziario per l'anno 2015. 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 11 ( Concordati, Benelli, Maj, Aletti, Borghi, Penne’, Tansini, Albertini,          

       Peviani, Grecchi, Scarioni) 

Contrari:      4  (Mussida, Calzari, Delmiglio, Parmesani) 

Astenuti:       1 (Caccialanza) 

 

Esito delle votazioni per l'immediata esecutività: 

Favorevoli: 11 (Concordati, Benelli, Maj, Aletti, Borghi, Penne’, Tansini, Albertini, 

     Peviani, Grecchi, Scarioni) 

Contrari:      4  (Mussida, Calzari, Delmiglio, Parmesani) 

Astenuti:       1 (Caccialanza) 

 

Adesso votiamo la Delibera n.  44 Approvazione modifica regolamento per la 

disciplina della Iuc-Tari a valere dal 1 gennaio 2015. 

 

Esito delle votazioni: 

Favorevoli:   11 (Concordati, Benelli, Maj, Aletti, Borghi, Penne’, Tansini, Albertini, 

       Peviani, Grecchi, Scarioni) 

Contrari:     5    (Calzari, Mussida, Delmiglio, Caccialanza, Parmesani) 

Astenuti:      // 

Esito delle votazioni per l'immediata esecutività: 

Favorevoli: 11 (Concordati, Benelli, Maj, Aletti, Borghi, Penne’, Tansini, Albertini 

               Peviani, Grecchi, Scarioni) 

Contrari:     5  (Calzari, Mussida, Delmiglio, Caccialanza, Parmesani) 

Astenuti:      // 
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Passiamo ora al punto 5 che è Approvazione tariffe iuc-Tari anno 2015 delibera 45. 

Facciamo la dichiarazione di voto prima.  

  

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Grazie, è giusto per come dire svelare un arcano   che si annidava in questa delibera, si 

è detto abbiamo ridotto le tariffe del 4% ma mi sembra un po' l'operazione degli € 80 nel 

senso: riduciamo restituiamo qualcosa con una mano quando con l'altra mano ne 

abbiamo tolti 160. Ma questo ovviamente è detto snocciolando i dati.  

Perché dico questo? se noi prendiamo le tariffe e le confrontiamo, giusto per capire se 

c'è stato un aumento o una diminuzione, notiamo una cosa interessante. Nel 2014 o 

meglio nel 2013 le tariffe erano formulate, primo anno di applicazione, in una certa 

misura. Nel 2014 c'è un aumento esponenziale in buona parte causato anche dal Fondo 

svalutazione crediti ma anche da altre cose. Quest'anno cosa si fa? si fa un'operazione, 

cosa si fa si restituisce una minima parte di quello che si era preso un anno prima. Però 

se noi paragoniamo le tariffe 2015 con le tariffe 2013, l'ultimo Bilancio approvato dalla 

precedente Amministrazione, notiamo una cosa interessante, cioè notiamo che i 

ristoranti hanno pagato o meglio quest'anno pagano in più rispetto al 2013 il 10,27%. I 

bar il 10,26% in più nel 2015 rispetto al 2013, i distributori di carburante il 16,59%, 

tanto, poco, e l'elenco è lungo, può essere tanto può essere poco però sostanzialmente 

evidenzia quella che è stata l'operazione; cioè si è fatto un aumento cospicuo nell'anno 

2014 oggi si restituisce una minima parte di quello che era stato chiesto l'anno 

precedente, però con una nota, una nota pesante avendo ridotto… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere questo però è un intervento non da dichiarazione di voto perché non dà 

modo a repliche per cortesia (voci sovrapposte, ndt.) no non permetto comunque la 

replica, poteva essere argomento, scusi.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 
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 … avendo, avendo, finisco, un minuto finisco, avendo quindi avendo sostanzialmente 

aumentato in maniera esagerata l'anno scorso, quest'anno si restituisce una minima parte 

sono capaci tutti, cioè con l'aggravante di aver visto ridotto il quantitativo di rifiuti, 

ridotti costi allora è qui che io evidenziano la mia perplessità e contrarietà. I conti sono 

chiari neri su bianco cioè nero su bianco, c'è poco da gli aumenti sono questi. C'è un 

piccolo calo ma comunque rispetto al 2013 per l'elenco che vi ho detto è poco, tanto, 

siamo sopra il 10% per quelle categorie che ho elencato. Quindi per questi motivi il mio 

voto è di contrarietà. 

 

PRESIDENTE 

 Dichiarazione di voto, passiamo sennò alla votazione. 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 11 

Contrari:      5  (Mussida, Calzari, Delmiglio, Parmesani, Caccialanza) 

Astenuti:      // 

 

Votiamo l'immediata esecutività 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 11 

Contrari:       5  (Mussida, Calzari, Delmiglio, Parmesani, Caccialanza) 

Astenuti:       // 

 

Passiamo ora alla trattazione del punto 6:  
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APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014 

 

PRESIDENTE 

Dò la parola al dottor Schiavi, prego. 

 

FUNZIONARIO Dr. SCHIAVI 

 Buonasera a tutti. L'argomento con l'abbiamo trattato nella Commissione Bilancio del, 

adesso mi sfugge la data,  mi sembra di un paio di settimane fa. 

Nella trattazione dell'argomento seguirei come passi salienti quelli relativi ai dati 

finanziari contenuti nella relazione alla rendiconto della gestione che è l'allegato B della 

documentazione che fa parte ovviamente del deposito della documentazione che 

comunque era a disposizione ovviamente di tutti Consiglieri e poi trattata in maniera 

approfondita nella Commissione Bilancio.   

La Relazione si compone di una prima parte descrittiva lasciata diciamo la parte politica 

su quelli che sono gli stati di avanzamento dei progetti contenuti, suddivisi per ciascun 

assessorato e la seconda parte, quella più corposa e che ci riguarda più strettamente, 

tutta la parte relativa appunto, come si diceva, ai dati finanziari.  

Il primo aspetto saliente che emerge dal rendiconto della gestione è il risultato di 

Amministrazione, quindi   quello che è la chiusura dell’attività e che fa emergere il 

risultato dal punto di vista finanziario.  

Il risultato di Amministrazione chiude con un saldo positivo di € 992.000 di cui, la 

grossa parte € 889.000 è relativo a fondi vincolati, quindi somme che potranno essere 

destinate alle spese solo per quella tipologia ben individuata.  

La parte più significativa che fa parte di questo avanzo vincolato è relativo 

all'escussione di polizze che si sono realizzate non solo nel 2014 ma anche già nel 2013 

relative alle opere di urbanizzazione del Pep e che valore aggiornato al 31.12.2014 è di 

€ 742.000, quindi la parte più corposa degli € 899.000.  

La differenza tra i 992 e gli 899 è quell'avanzo libero di € 92.000 che non ha quindi 

pertanto vincoli di destinazione. 
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Il dato, in confronto con gli anni precedenti, evidenzia un incremento rispetto all'anno 

precedente di € 330.000 ed è soprattutto dovuto alla mancata applicazione dell'avanzo 

2014 per oltre € 400.000 proprio per la motivazione che vi dicevo, proprio perché 

nell'ambito dai € 400.000 la parte vincolata non ha consentito l'effettuazione della spesa 

e quindi si è trascinata, consentitemi il termine, nell'anno successivo. 

Andando ad analizzare l'avanzo invece per la composizione tra quella che è la gestione 

di competenza, quindi quella che è l'attività dei costi e ricavi in ottica finanziaria che si 

chiamano “accertamenti ed impegni” dell'anno di competenza evidenzia un saldo 

positivo di € 418.000. 

Quello che è l'avanzo invece proveniente dalla gestione dei residui quindi il saldo 

positivo derivante dall'eliminazione quindi dalle economie dei residui passivi di anni 

precedenti al 2014 è stata di € 574.000. Quindi 418 più 574 ci danno i € 992.000 di 

chiusura del dato 2014. 

La seconda parte della Relazione focalizza l'attenzione su quello che è l'adempimento 

della riconciliazione tra i dati della contabilità finanziaria con quella economico-

patrimoniale, adempimento che, con l'attuale contabilità finanziaria gli enti pubblici 

sono tenuti ad adempiere esclusivamente nell'ambito del conto consuntivo quindi del 

rendiconto della gestione, ci consente tramite un apposito prospetto di conciliazione, di 

trasformare quelli che sono i dati finanziari in dati economico-patrimoniali e 

pervenendo pertanto alla stesura di quelli che sono il conto economico e il conto del 

patrimonio nella gestione più tipica della contabilità economico-patrimoniale.  

Dal punto di vista del conto economico il saldo dell'esercizio 2014 è stato negativo per 

oltre € 1.400.000, in confronto ad un dato altrettanto negativo del 2013 di € 994.000. 

Interessanti, anche per andare a giustificare le motivazioni di questo dato, è andare ad 

analizzare quelli che sono i risultati intermedi del conto economico. Il primo dato è il 

risultato della gestione caratteristica quindi il confronto tra quelli che sono i ricavi ed i 

costi tipici dell'attività istituzionale dell'ente e questo dato è, com'era già nel 2013, 

positivo per € 620.000 contro i € 347.000, quindi tutti quelli che sono i componenti 

positivi della gestione caratteristica dell'ente hanno fatto sì di sopperire a quelli che sono 

stati i costi della gestione. 
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Da questo dato si passa ad un secondo risultato intermedio che va a depurare da questo 

saldo positivo il dato dei proventi e degli oneri dalle aziende partecipate. Il dato del 

2014 relativamente alle aziende partecipate e di - € 320.000, a questo dato concorre 

tendenzialmente quello che è il contributo a copertura dei costi sociali dell'Azienda 

Speciale, ovviamente un costo, ridotto solo parzialmente da quelli che sono stati gli utili 

provenienti dalle altre gestioni degli altri enti partecipati.  

Nel 2014 si è chiusa quella che era l'attività della Metano Casalpusterlengo che ha 

determinato un saldo positivo in termini di distribuzione di utili e di riserve di circa € 

70.000 che quindi ha concorso nel saldo positivo di questi € 323.000. 

A questo dato, secondo, terzo risultato intermedio, vanno depurati poi gli oneri 

finanziari, quindi quelli che sono gli interessi passivi sull'indebitamento pregresso che 

ha l'ente che per il 2014 hanno pesato per € 364.000. Quindi possiamo dire che fino a 

questo punto quelli che sono i costi ed i ricavi della gestione dell'ente andando ad 

aggiungere a quelli della gestione istituzionale anche quelli delle aziende speciali e degli 

oneri finanziari abbiamo un saldo tendenzialmente tendente al vero, - € 50.000. Quello 

che ha pesato sul risultato del 2014 ma che in realtà attesa anche per gli esercizi 

precedenti, è la voce del conto economico che è quello dei proventi e oneri straordinari. 

In tale fattispecie vanno a confluire quelle che sono state le plusvalenze derivanti dalle 

vendite del patrimonio immobiliare che se negli anni precedenti avevano avuto un certo 

rilievo, negli ultimi anni proprio anche in considerazione del fatto che non si sono 

realizzate dismissioni del patrimonio immobiliare sul 2014 questo effetto positivo è 

venuto a mancare e sicuramente, quello che invece ha pesato di più, è la minusvalenza 

patrimoniale derivante da quella che è stata la cessione dell'immobile ex RSA di piazza 

Cappuccini all'Azienda Speciale che, essendo avvenuta senza un corrispettivo, ha 

determinato, quanto meno nel Bilancio comunale, una minusvalenza patrimoniale. 

L'attenzione che abbiamo voluto bene evidenziare nella Relazione è proprio dovuta al 

fatto che questa minusvalenza in un'ottica di consolidamento con le altre aziende 

partecipate dal Comune e siccome l'Azienda Speciale è l'ente strumentale partecipata 

completamente dal Comune, questa minusvalenza, pur essendo contabilizzato nel 

Bilancio del Comune ha come contropartita ovviamente un incremento del valore 
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patrimoniale nel Bilancio dell'Azienda Speciale però l'attenzione posta su quello che è il 

Bilancio del Comune necessariamente evidenzia contabilmente questa minusvalenza 

patrimoniale che ha inciso per € 764.000 in termini negativi sul risultato d'esercizio.  

Il conto del patrimonio tendenzialmente, come negli anni precedenti, evidenzia una 

buona struttura di finanziamento tra quelle che sono le attività a lungo termine, le 

immobilizzazioni con il passivo in termine di debiti e di finanziamento e patrimonio 

netto quindi c'è una buona correlazione tra quelle che sono…  

 

(fine cassetta) 

(inizio cassetta) 

 

… quindi quello che si diceva era appunto che c'è una buona correlazione dal punto di 

vista finanziario tra quelle che sono le attività a lungo e medio termine rispetto a quelle 

che sono le necessarie coperture finanziarie. 

Successivo punto che si vuole affrontare è quello della gestione dei residui. 

Due indici particolari sui residui attivi sono l'indice di smaltimento dei residui attivi che 

mette a confronto quelle che sono le riscossioni in conto residui rispetto ai residui 

iniziali, i residui sono di fatto, se sono attivi sono dei crediti, i corrispondenti crediti 

della gestione economico-patrimoniale e quindi uno smaltimento dei residui attivi 

evidenzia la capacità dell'ente di andare ad introitare i crediti rispetto all'anno 

precedente e questo dato del 2014 è leggermente migliorato rispetto al 2013.  

L'indice dell’accumulo invece mette a confronto i residui sorti nell'esercizio rispetto al 

totale degli accertamenti, quindi del totale di quelli che sono i ricavi tipici dell'esercizio 

2014 e anche in questo caso si evidenzia rispetto a 2013 un dato sostanzialmente in 

linea perché abbiamo 26,92% contro un 26,96%. 

Residui passivi la contropartita della parte debiti in termini di residui passivi; quindi 

indici di smaltimento residui passivi mette a confronto i pagamenti in conto residui con 

i residui iniziali e anche qua evidenziamo uno smaltimento positivo perché il dato 2014 

evidenzia una capacità di smaltimento di debiti del 76% contro il 62% del 2013. Mentre 
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il dato dell'accumulo dei residui passivi evidenzia, come per quelli attivi, un dato 

sostanzialmente in linea 28,38 contro il 28,29 del 2014. 

Attenzione è poi posta sulla parte Entrata. Come sapete dal punto di vista finanziario e il 

Bilancio e quindi il rendiconto si divide nelle due sezioni Entrate e Spese.  

Nella parte Entrata abbiamo i primi tre titoli che evidenziano: 

• le Entrate correnti e quindi quelle tipiche della gestione ordinaria e corrente 

dell'ente,   

• le Tributarie quelle da trasferimenti ed extratributarie che complessivamente 

hanno inciso per oltre l'86% del totale delle entrate; e specificatamente 64% le 

Entrate tributarie che hanno avuto un dato di oltre € 8.584.000. Quelle derivanti 

da contributi e trasferimenti quindi finanziamenti correnti provenienti dalle altre 

amministrazioni: Stato, regione, provincia e comuni hanno inciso per il 6%, 6,32 

che hanno determinato € 840.000. 

• Le Entrate extratributarie, quindi tutte quelle Entrate derivanti da quelle che 

sono  le rette dei servizi che l'ente eroga piuttosto che quelle che sono le sanzioni 

del Codice della strada che sono le voci   più significative hanno inciso per il 

16,71%.  

• Le Entrate del Titolo IV, quelle da alienazione trasferimenti del capitale e 

riscossioni di crediti sono state pari a € 732.000, quindi il 5,51% e queste sono le 

Entrate tipiche destinate al finanziamento degli investimenti e quindi concorrono 

gli oneri e tutti quelli che sono i trasferimenti in conto capitale provenienti dagli 

altri enti.  

• Anche nel 2014 non si è fatto ricorso ad ulteriori prestiti, quindi il Titolo V che 

sono le Entrate derivanti dalla cessione di prestiti è pari a zero; e poi abbiamo il 

titolo VI I. sono le partite di giro. 

Evidenziamo poi una serie di dati che evidenziano l'incidenza delle Entrate tributarie ed 

extratributarie rispetto alle Entrate correnti, il grado di autonomia finanziaria che è stato 

di oltre il 92% nel 2014 rispetto al 2013, quindi un ulteriore  importanza o comunque 

una minore se la si vuole leggere riduzione di quelle che sono le Entrate correnti 

provenienti da trasferimenti degli altri enti, quindi una minor ricorso a terzi, l'autonomia 
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finanziaria quindi nelle Entrate correnti la maggiore incidenza proviene proprio da 

quelle che sono le Entrate gestite direttamente dall'ente, le tributarie e le extratributarie.  

Il grado di autonomia impositiva si limita invece a considerare le sole Entrate tributarie 

rispetto alle Entrate correnti e anche qua abbiamo un aumento rispetto al 2013 andiamo 

a circa il 74% contro il 64% dell'anno precedente. 

Il grado di pressione finanziaria mette invece a confronto il Titolo I e il Titolo II rispetto 

alle Entrate correnti, siamo a circa all'81% un dato tendenzialmente in linea con l'anno 

precedente e un po’ più significativi sono gli ulteriori due indici che   evidenziano   la 

sempre minore ricorso o comunque la minore incidenza delle Entrate provenienti da 

trasferimenti da Stato e regione che non arrivano neanche all'1% di quelle che sono le 

Entrate correnti dell'ente.     

Le Entrate tributarie, Primo Titolo delle entrate, andiamo ad evidenziare che rispetto al 

totale degli € 8.584.000, 

• oltre € 4.178.000 sono derivanti da imposte;  

• e € 3.132.000 da tasse  

• e da € 1.200.000 da altri tributi speciali. 

Viene poi evidenziato un trend di quelle che sono le più significative voci delle Entrate 

tributarie: 

• la tassa rifiuti, in confronto agli anni precedenti quando si chiamava Tares 

piuttosto che Tari, evidenzia un dato 2014 di oltre € 2.252.000 con uno 

scostamento del 7,91% rispetto all'anno precedente; 

• l'addizionale Irpef ha un dato di chiusura 2014 di € 1.774.000 con uno 

scostamento del 9,98% rispetto al 2013;  

• il dato Imu,  con le dovute poi attenzioni di valutazione, evidenzia un dato di € 

2.193.000 contro € 1.801.000 dell'anno precedente. 

Andiamo poi ad evidenziare le Entrate del Titolo II, quelle derivanti dai trasferimenti 

contributi dallo Stato che, come dicevamo, incidono per € 840.000 tra queste la voce più  

significativa è quella dei trasferimenti correnti dallo Stato € 254.000 al pari di quella 

delle regioni per € 373.000. 
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Il dato evidenzia, rispetto complessivamente rispetto al 2013 una riduzione del 57% 

anche a seguito di quelle che sono  le diverse contabilizzazioni di trasferimenti statali a 

fronte di quelle che sono le iscrizioni tra le Entrate tributarie del Fondo di solidarietà 

che negli anni sta incidendo sempre di più. 

Nelle Entrate extratributarie abbiamo un dato di € 2.222.000. 

• La parte più significativa, come vi dicevo prima, è quella dei proventi dei servizi 

pubblici dove significative sono le Entrate da rette  dei servizi erogati 

nell'ambito sociale, scolastico, sportivo, che incide per circa il 60% rispetto al 

totale delle Entrate extratributarie € 1.346.000;  

• € 414.000 sono i proventi di beni dell'ente; 

• € 408.000 i proventi diversi, hanno una maggiore incidenza rispetto ai proventi 

dei servizi pubblici. 

Titolo IV come si diceva è il titolo delle alienazioni ed è trasferimenti in conto capitale e 

quindi quelle Entrate che vanno a finanziare gli investimenti e l'incidenza più 

significativa la si è avuta da trasferimenti dai altri soggetti da altri soggetti dove nei 

589.001 complessivi abbiamo avuto: 

• l'incasso di oneri di urbanizzazione Pep per € 342.000 che sono poi andate a 

confluire nel famoso avanzo vincolato proprio per la loro destinazione d'uso 

nell'ambito delle opere di urbanizzazione Pep  

• e € 102.000 di oneri di urbanizzazione con un ulteriore decremento rispetto agli 

anni precedenti. 

• Il dato 2014 evidenzia di fatto un dato che è stato del 50% rispetto al dato di 

chiusura 2013 € 102.000 contro € 207.000. 

 Come si diceva il Titolo V non si è fatto ricorso a mutui, quindi evidenzia un dato zero. 

 

Abbiamo poi l'analisi della spesa quindi la contropartita delle entrate, dal  punto di vista 

delle spese, abbiamo i 4 Titoli:   

• le Entrate correnti, 

• le Entrate da investimenti,  

• il rimborso di prestiti  
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• e poi anche qua l'ultimo Titolo sono le partite di giro.  

Rispetto alle Entrate correnti abbiamo avuto un dato di chiusura di € 10.754.000, 

tendenzialmente in linea un - 2,6% rispetto al dato del 2013 molto più legnato rispetto al 

dato del 2012. 

Il dato delle Spese in conto capitale invece evidenzia un dato di chiusura di € 658.000 

che ha avuto un incremento del 73% rispetto al dato 2013 di € 378.000.  

Il dato del rimborso dei prestiti è tendenzialmente in linea con l'anno precedente ed è la 

restituzione di quelle che sono le quote capitali dell'indebitamento pregresso a cui viene 

contabilizzato nella parte 3 della spesa e che ha avuto un dato di chiusura di € 686.000. 

• Totale delle spese complessive dell'ente € 13.021.000. 

 

Interessanti sono gli indizi di cui a pagina 32 quelli che mettono a confronto l'indice di 

efficienza che mette a confronto gli impegni di spesa rispetto agli stanziamenti 

definitivi. Gli stanziamenti sono gli importi messi a bilancio, gli impegni sono quelli 

che effettivamente determinano l'effettiva spesa rispetto a quanto è stato finanziato. La 

contabilità finanziaria, essendo una contabilità pubblica, impone che non si può 

ovviamente spendere di più di quello che viene stanziato a bilancio. 

I dati di stanziamento definitivi hanno avuto un dato di chiusura di assestamento, siamo 

passati in Consiglio Comunale a fine novembre per il dato di assestamento, quindi quel 

dato fa emergere un dato di € 11.174.000, gli impegni di spesa sono stati € 10.754.000. 

Quindi si evidenzia un buon indice di efficienza, il 96,26% perché   si è riusciti a 

spendere molto di più rispetto al 2013 dove abbiamo avuto un dato del 90,13% nel 

senso che mentre il dato 2012 tendenzialmente evidenzia un dato in linea con questo, 

con il dato positivo del 2014,  96,50%. 

Pagamenti di competenza rispetto agli impegni di competenza, l'indice di produttività 

rispetto a quelli che sono gli effettivi impegni presi quindi quelle che sono state le spese 

effettivamente impegnate e stanziate a Bilancio e che hanno determinato quindi 

effettivamente realizzazione di contratti in essere, hanno determinato pagamenti 

nell'anno di € 7.880.000. 
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Un indice anche qua del 73,27%, tendenzialmente in linea con il 2013, 72,89% 

leggermente in flessione rispetto al 2012, il 78,33%. 

Questo indice è da leggere poi con quegli indici che avevamo visto in passato 

relativamente allo smaltimento dei residui perché ovviamente i pagamenti in conto 

competenza determinano, per differenza, dei debiti che porterò all'anno successivo e che 

smaltirò nel 2015 e negli anni a venire.  

L'ultimo indice si evidenzia la parte in conto capitale, mette a confronto gli impegni di 

spesa € 658.000 quelli di cui al Titolo II rispetto agli stanziamenti definitivi, oltre € 

5.258.000. 

Questo è un indice che ha avuto una riduzione considerevole e che è da leggere o 

ovviamente in relazione a quello che è stato l'andamento dell'entrata dove, a seguito 

delle mancate realizzazioni dei proventi stanziati a Bilancio  in entrata, vedesi le 

alienazioni previste a bilancio, ha gioco forza determinato la possibilità di impegnare 

nei limiti delle risorse effettivamente introitate. 

L’indice rispetto agli anni precedenti  invece evidenziava un 54,57% nel 2013 e un 

61,79% nel 2012. 

 

La spesa corrente. 

La spesa corrente, come si diceva è il Titolo I delle spese sono tutte quelle spese che 

servono per fare ovviamente funzionare la macchina e che possiamo analizzare sotto 

due tipologie di analisi quella per funzioni e sono   la destinazione della spesa corrente, 

le funzioni di Bilancio sono quelle che vanno dall’Amministrazione generale che è 

quella dove sono collocate  ovviamente tutte quelle che sono le spese legate all'attività 

istituzionale dell'ente e che incidono per oltre il 30% della spesa corrente € 3.018.000 

contro il totale di € 10.754.000. 

Significative sono comunque anche le: 

• funzioni del territorio e dell'ambiente € 2.200.000; 

• del settore sociale € 2.084.000;  

• e dell’istruzione pubblica € 1.399.000. 



Consiglio Comunale di Casalpusterlengo   Seduta  del                              4 giugno 2015 

42 
 

Queste sono fra le funzioni e quindi tra la destinazione della spesa corrente quelle che 

hanno ovviamente un'incidenza più significativa.  

Andando poi ad analizzare la spesa corrente non più per funzioni ma per tipologia, 

andiamo poi ad evidenziare i vari interventi di spesa, quindi gli interventi sono relativi 

al personale; il personale ha inciso, rispetto alle spese correnti, per oltre il 27% 

evidenziando comunque un contenimento, come prevede la normativa, rispetto agli anni 

precedenti perché la normativa impone che la spesa di personale di un anno non può 

essere superiore, in passato rispetto alla spesa dell'anno precedente, dal 2014 rispetto 

alla media degli ultimi tre anni e il dato della spesa di personale del comune di 

Casalpusterlengo evidenzia un continuo  contenimento della spesa rispetto all'anno 

precedente.  

L’ulteriore intervento è quello degli acquisti di materie prime di beni di consumo e 

tendenzialmente è in linea con il 2014, € 170.000 rispetto al 2013 di € 178.000; 

le prestazioni di servizi che hanno una rilevanza significativa tra le tipologia di spesa 

evidenziano un incremento del 2,16% rispetto all'anno precedente € 5.700.000 contro € 

5.614.000; 

, utilizzo beni di terzi e una voce poco significativa in termini assoluti, in termini 

percentuali rispetto al valore della spesa corrente sono € 16.000 rispetto ai € 18.000 

dell'anno precedente. 

Nei trasferimenti vengono invece contabilizzate di guai contributi erogati a vario titolo 

dall'Amministrazione sia nei confronti di privati, associazioni, enti ed aziende 

partecipate dove significativa è ovviamente il contributo a copertura dei costi sociali nei 

confronti dell'Azienda Speciale che è tenuta appunto al pareggio di bilancio.  

Nel 2014 abbiamo avuto, anche a seguito della minor contribuzione nei confronti 

dell'Azienda Speciale che è stata oggetto di approvazione in Consiglio Comunale 

nell'ultimo Consiglio: 

• il dato complessivo dei trasferimenti ha chiuso a € 959.000 riduzione del 7,21% 

rispetto al € 1.033.000 del 2013; 

• gli interessi passivi hanno, in termini assoluti, l'incidenza di € 364.000, un 2,51% 

rispetto al dato del 2013, € 373.000, e che è la parte ovviamente di rata di mutuo 
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che è  relativa appunto al pagamento degli interessi e che concorre al totale della 

spesa corrente.   

Le imposte e tasse dove andiamo a contabilizzare quella che è l’Irap piuttosto che le 

spese dei bolli degli automezzi, delle imposte varie ha chiuso a € 194.000 rispetto ai 241 

dell'anno precedente. Anche qua l’Irap, essendo per i servizi istituzionali legata alla 

spesa di personale, il contenimento della spesa di personale ha ovviamente avuto dei 

riflessi positivi anche in termini di riduzione dell'imposta regionale sulle attività 

produttive e quindi è così giustificato la stragrande maggioranza la riduzione del 

19,61% rispetto al 2013. 

Gli oneri straordinari della gestione corrente, che è l'ultimo intervento della spesa 

corrente, hanno avuto un dato di chiusura di € 352.000 contro i € 482.000 e anche nel 

2014 come nel 2013 l'incidenza più significativa tra questi oneri straordinari è relativa a 

tutta quella questione aperta della bonifica ambientale della discarica di Coste e Fornaci 

dove andiamo a contabilizzare tutti quegli interventi di gestione corrente relativi 

sostanzialmente allo smaltimento del percolato, finanziato per  quota a parte, dal 

contributo regionale. 

La spesa in conto capitale si diceva € 658.000 complessivi; 

• oltre il 50% si è realizzato nell'ambito della funzione della gestione ambientale e 

territorio € 347.000,  

• significativa comunque è anche la parte dell'Amministrazione generale gestione 

e controllo per oltre il 30%, € 200.000.  

• Da segnalare in cui anche € 80.000 nel settore sociale che è il trasferimento 

all'Azienda Speciale per mutuo arredi; 

• e € 30.000 nell'ambito dell'istruzione pubblica.  

Gli indicatori di struttura e finanziari per il 2014 l'ente ha rispettato tutti parametri 

previsti dal Decreto Ministeriale e quindi   sono confermati i parametri per cui possiamo 

dire che appunto l’ente non è nella situazione   strutturalmente in dissesto.  

L'ultimo parametro è quello relativo alla composizione di quelle che sono le 

partecipazioni dell'ente che nel 2014 ha avuto una notevole variazione in termini   di 

portafoglio di azioni detenute in base a tutte quelle che sono state le variazioni 
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intercorse in termini di Metano Casalpusterlengo che è stata ceduta, di Cap che è stata 

sostituita poi dal Pil mentre ovviamente sono confermate le partecipazione nell'Azienda 

Speciale, nell’E.A.L., in Astem e in Sal, oltre che l'adesione del Comune al Consorzio 

Formazione Professionale. 

L’ultima parte che eventualmente la lascio a domande è relativa all'ultimo paragrafo 

dove abbiamo esposto lo stato di attuazione del programma delle opere pubbliche dove 

avete trovato nella documentazione messa a disposizione  l'andamento delle opere che 

hanno determinato quei € 658.000 di spese al Titolo II nonché lo stato di avanzamento 

delle opere previste poi nei bilanci precedenti e non ancora concluse che sono appunto 

le opere a residuo. 

Mi scuso se magari mi sono un po' prolungato, ma lascio spazio a domande tecniche. 

 

PRESIDENTE 

 Ottimo, visto che abbiamo dibattuto in Commissione, apprezzo questa sua scelta. 

Apriamo il dibattito, se ci sono interventi in merito prego. 

Se non ci sono interventi (mi stupivo che non comparisse il 13). 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Ci troviamo un po' a fare il sunto di quella che è stato l'annata passata, mi limito ad 

evidenziare alcuni aspetti che caratterizzano questo bilancio. 

Riconoscendo certo un impegno che comunque tutti gli amministratori di qualsiasi parte 

da adesso, gli anni precedenti, ci mettono quando si apprestano ad impostare la gestione 

finanziaria, a compiere gli atti di programmazione. Atti di programmazione che però 

hanno evidenziato alcune criticità molto, molto significative.  

Partiamo un po' dalla madre di tutti i problemi del Bilancio di Casale: la situazione del 

debito. Ci troviamo un Bilancio che è condizionato da un mutuo fatto, deciso, ampliato 

negli anni 2006/2007 che, di fatto, condiziona, condizionerà per i prossimi anni il nostro 

Bilancio, mutuo che va al di là delle attuali capacità finanziarie e che mette in 

condizioni di obiettiva difficoltà. 
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Scelte queste estremamente pesanti che non sono state compiute da questa 

Amministrazione ma relativamente alle quali, secondo me, è opportuno evidenziare un 

aspetto importante che non è tanto  in termini numerici mai in termini di principio, cioè 

la scelta di rinegoziare i mutui che è quella scelta che è passata un po' sotto traccia, ha 

dato atto di una politica che è in continuità con la politica che ha indebitato il nostro 

comune fino al 2036. Anzi la decisione di rinegoziare ed allungare il debito cioè oltre il 

2040 è stata una scelta che esprime una politica che è totalmente contraria a quella che è 

la mia personale impostazione ma in generale l'impostazione di una politica di 

centrodestra, liberale, cioè che non vuole che le scelte di oggi sia ripercuotano sulle 

generazioni di domani. Quindi devastante, devastante cioè la scelta di rinegoziare il 

mutuo per fare un po' di cassa oggi e addossando alle future generazioni il peso di un 

debito che è effettivamente insostenibile. Allungare i mutui oltre il 2040 è una cosa che 

sinceramente in condivisibile solo questa basterebbe per respingere un Bilancio che è  

figlio di queste scelte.  

Un'altra cosa si nota, sempre per quanto riguarda l'indebitamento, una impennata dei 

tassi derivati che nel 2014 ci sono costati € 277.000 ed hanno raggiunto mar to market 

gli oltre 2 milioni di euro. Anche questa una scelta che mette in difficoltà le finanze del 

Comune. Quindi gestione del debito solo questo è fortemente negativo. 

Patto di stabilità è stato rispettato, dobbiamo dire grazie alla Regione Lombardia che 

tanti criticano, ma poi ci si dimentica alla svelta quando si tratta di riconoscere la 

virtuosità di un ente. Regione Lombardia che ha dato al nostro comune circa € 600.000 

di spazi finanziari;  se ci rendiamo conto dell'entità capiamo che la Regione Lombardia 

è amministrata in maniera oculata, responsabile e dà un beneficio diretto per i territori 

locali e ha permesso al comune di Casale di rispettare il patto di stabilità. Per cui il patto 

di stabilità mette in difficoltà tutti i comuni, la Regione ha aiutato il Comune di Casale 

come tanti altri comuni mi pare anche corretto riconoscere la validità e l'importanza del 

contributo che Regione dà a Casale come a tutti gli altri comuni lombardi. 

Un Bilancio che è stato criticato nella sua approvazione ma non in maniera asettica. 

Cioè tutto si può dire di questa opposizione tranne che non sia costruttiva, noi abbiamo 

presentato, in condivisione con altri, alcuni emendamenti che andavano in un'ottica di 
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gestione liberale del Bilancio e che volevano  ridurre alcuni aumenti tariffari riducendo 

le spese, emendamenti che ci sono stati bocciati quindi tutto si può dire tranne che 

questa opposizione non si assuma le proprie responsabilità non nel limitarsi a dire le 

cose che non vanno ma anche nel dire la proposta che secondo me è fondamentale, per 

cui uno può condividere o meno però le proposte le abbiamo fatte. 

E’ mancata anche una programmazione, una programmazione generale a livello 

finanziario, questa la vedremo prossimamente col passaggio alla nuova contabilità 

perché nel 2015 il rendiconto 2014 non può chiudere con un avanzo di appena, 

disponibile, di appena € 90.000, € 94.000 proprio perché  nell'ottica del passaggio alla 

nuova contabilità ci sono alcuni aspetti tecnici che hanno portato tutti i comuni a 

chiudere l'esercizio con un avanzo abbastanza importante, ovviamente facendo dei 

sacrifici che   potrebbero essere stati non aver osato tutto l'avanzo del 2013, non avere 

usato le Entrate straordinarie   del 2014 scusate e cercare di chiudere l'esercizio con un 

avanzo ben più superiore, perché? Perché tutti sanno che nel 2015 si passa al nuovo 

sistema contabile; infatti   è un passaggio inizialmente che per lo strano titolo figurativo, 

informativo ma che esplica i primi effetti in particolare la costituzione del fondo crediti 

di dubbia esigibilità. 

Io visto che negli altri comuni tendenzialmente si costituiva un avanzo che andava dal 

2,3% 2,4% delle Entrate proprio perché la norma impone una costituzione di un fondo 

crediti basato su dei parametri percentuali statistici, una mera applicazione tecnica, che 

nel nostro caso avrebbero suggerito di ottenere un avanzo di almeno 250-300.000 euro. 

Con un avanzo così, una programmazione che portava a questo avanzo ci saremmo 

anche adeguati al passaggio al nuovo sistema contabile. Ovvio questo comporterà dei 

sacrifici magari alcune opere che sono state fatte usando l'avanzo 2013 come le Entrate 

del 2014 non si sarebbero potute fare, non è che era una cosa indolore, però il passaggio 

richiedeva questo gesto di responsabilità e di sacrificio; rinunciare a qualcosa per 

costituire un piccolo fondo proprio per affrontare il passaggio al nuovo sistema 

contabile.  

Noi ci troveremo a dover costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità, non so se ci 

saranno le risorse proprio perché si è arrivati a filo proprio. Questa cosa si poteva fare 
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gli anni precedenti non si poteva fare nel 2014 proprio perché c'era questo 

appuntamento, questa scadenza che andava messa in conto. 

Quindi  sono tutte cose che evidenziano una politica, per carità rispettabile; sono scelte 

che hanno tutte una attrattiva al pari di quelle che avrebbe fatto un'altra parte politica, 

ma che però ovviamente evidenziano anche un approccio che  francamente non è 

condivisibile; che evidenzia una politica più orientata all'avere subito, esempio 

rinegoziazione del debito; esempio non costituzione dell'avanzo  con spesa delle risorse 

immediata piuttosto che essere magari un po' più prudenti, fare qualcosa in meno e 

trovarsi con un po' più di sicurezza a fine anno. 

Ma la cosa che veramente sottolineo di più è il discorso dell'indebitamento perché 

evidenzia proprio la differente impostazione e mi spiace perché vuol dire che si ritorna 

un po' indietro nel tempo. Pensavo che dopo quella scelta fatta nell’anno 2006-2007 non 

saremmo più ritornati in quell'impostazione. Speravo che si fosse capito che il debito 

che abbiamo è già troppo e non se ne può far dell'altro e non si può neanche allungare. 

Purtroppo vedo che questa cosa non è stata condivisa.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Ci sono altri interventi? 

Assessore prego. 

 

ASSESSORE PAGANI 

 Qualche rapida considerazione che forse è utile tenere presente che stiamo parlando del 

consuntivo 2014.  

Il 2014, prima cosa da considerare, è stato un anno di transizione perché c'è stato il 

passaggio da un'Amministrazione ad un'altra;  quindi questo è comunque un dato che 

deve essere considerato. E’ chiaro che alcune operazioni, alcune impostazioni non 

possono aver avuto l'effetto tutto nel 2014 perché sono state impostate ed avranno i loro 

effetti maggiori nel 2015. 
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Tutta la disquisizione sull'avanzo; teniamo presente che l'avanzo complessivo 

comunque di € 990.000, certo gran parte vincolato però in linea generale una 

Amministrazione non può neanche avere avanzi eccessivi perché non è corretto con 

tutte le prudenze che sono state segnalate del cambio dei principi contabili, del Fondo di 

svalutazione però una buona Amministrazione non può avere un avanzo non vincolato 

eccessivo perché  forse quello sarebbe un indicatore di una non corretta gestione. Quindi 

ritengo che sia sempre una buona norma non un disavanzo ma comunque un avanzo 

minimo. 

Per l'annosa questione del debito: qua bisognerebbe capire quelle che sono le spese e 

quelle che sono gli investimenti. Gli investimenti si fanno anche con i debiti. Questo 

vale a livello personale perché se nessuno contraesse dei debiti penso che molti o la 

stragrande cittadini dell'Italia non avrebbe una casa di propria proprietà. Quindi anche 

tutta questa questione sui debiti, l'indebitamento, sono stati fatti degli investimenti e ci 

sono dei debiti come, vale per una buona famiglia. Senza i debiti non si fanno 

investimenti, quella è un'ottica di breve termine e di una non prospettiva verso il futuro. 

Quindi questa insistenza sul non fare debiti la ritengo quella una cattiva gestione, 

un'ottica di breve periodo non lungimirante.  

 

PRESIDENTE 

 Se non ci sono altri interventi passerei quindi alla dichiarazione di voto;  prego 

consigliere Calzari. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

 Io ho fatto una domanda prima, adesso guardando la descrizione  del programma 

“Opere pubbliche 2014” vedo, per esempio, il discorso del Brembiolo e quindi è un 

argomento che potrà essere; però a  pagina, scorrendo, arrivo a pagina 48 che porta 

l'argomento della mozione che ho presentato dove, leggendo gli interventi a favore della 

mobilità ciclabile presso la frazione di Vittadone, c'è un elenco molto dettagliato delle 

opere che si era pensato di fare con il costo complessivo a carico di Sorgenia, con la 

parte che il Comune avrebbe dovuto pagare per acquisire l'area, però alla fine c'è un bel 
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versettino finale dove dice: “nel corso del 2014 è stata presa in considerazione 

dall'Amministrazione Comunale l'ipotesi di modificare il progetto in  questione 

intervenendo oltre che sugli spazi aperti anche sugli edifici del Centro civico di 

Vittadone su palazzo Grassi” e questo conferma praticamente quello che la gente ha 

detto ieri, cioè... 

 

PRESIDENTE 

 Ma scusi però si attenga all'argomento nel senso… 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

 Questo fa parte dell'argomento… 

 

PRESIDENTE 

 No,  mi sembra che lei stia portando l'argomento non sul Piano delle opere pubbliche 

ma sta dicendo quello che è accaduto ieri in un Consiglio di frazione 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

 Io sto leggendo la parte che c'è scritto qua ed ho detto (voci sovrapposte, ndt.) 

Mi fermo qua allora per dire che tutto il contrario di quello che si dice si fa e mi associo 

anche quello che ha detto il consigliere Mussida per dire la mia contrarietà a questo 

Bilancio. 

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Caccialanza. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 

 Grazie. Davanti a due panzer, il vecchio e il nuovo, c'è poco da dire nel senso che 

profano come non credo io ma credo anche tanta gente con questi numeri, so solo loro. 
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Noi abbiamo votato a suo tempo “no”  alla scelta dell'indebitamento con quel mutuo 

famoso che si parlava prima e sosteniamo sempre questa linea e questo è uno dei motivi 

per cui voteremo “no”. 

 

PRESIDENTE 

 C’è una replica penso all'intervento del Consigliere, prego. 

 

SINDACO 

 Solo per esprimere una mia opinione che non entra nel merito dei dati tecnici del 

Bilancio.   

La prima considerazione: certo che noi come Amministrazione rispondiamo di quello 

che facciamo oggi, però io mi sento anche di spezzare una lancia per le scelte del 

passato. Pensate la nostra città ha qualche problema di carattere manutentive, delle 

strade che sono messe male. Via Cavallotti ogni tanto cede in alcuni punti anche la rete 

fognaria, ma così anche in altre realtà.  

Abbiamo un quadro di edifici di proprietà pubblica, un patrimonio della collettività che 

ha bisogno di manutenzione per cercare di evitare   che possano deperirsi. Eppure in un 

quadro di questo tipo pensate cosa sarebbe successo se gli amministratori del passato, 

quelli che negli anni ‘70 hanno favorito lo sviluppo dei Servizi sociali della città, le 

scuole materne nei quartieri, la piscina, eccetera, e anche quelli che sono arrivati dopo 

che hanno investito sul centro culturale, sul teatro, sulla piazza. Pensate se Casale non 

avesse fatto queste cose in quegli anni in che situazione si troverebbe.  

Questo per dire che un conto è combattere contro la spesa pubblica parassitaria ed 

improduttiva, ma guardate che la gente paga le tasse ed è giusto che abbia anche un 

Comune che sappia e investire, sappia spendere e sappia dare dei servizi importanti ai 

propri cittadini. Questo per quanto riguarda il passato.  

Purtroppo noi siamo qui a gestire una fase diversa in cui probabilmente molte di quelle 

scelte non si possono fare, infatti noi abbiamo l'impostazione che guarda, cerca di 

guardare alla cura della città e cerca di guardare alla città ed alla società che si mette 
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insieme, si mette in rete, dialoga, si confronta, cerca di sviluppare dei progetti in rete e 

progetti collettivi.  

Guardate che quel famoso mutuo che viene tanto enfatizzato è un mutuo che ha portato 

un risparmio di € 12.000.  

In questo Consiglio c'è stato un dibattito, per carità legittimo, che richiamava ai diritti 

dei nipoti, dei pronipoti, dei figli che verranno, eccetera, contestualmente 

l'Amministrazione invece di Borghetto Lodigiano, che ha avuto la fortuna di avere tutti i 

mutui probabilmente in carico alla Cassa Depositi e Prestiti, ne ha rinegoziati per 

500.000. Una settimana dopo la nostra discussione l'Amministrazione di centrodestra di 

Borghetto Lodigiano ha fatto un'operazione 50 volte superiore alla nostra. Questo per 

dire che probabilmente bisogna cercare di stare meglio sulle cose e non infrastagliarsi 

nelle cifre in maniera confusionale. 

E’ una mia riflessione doverosa perché mi ricordo che ci fu una discussione che pensavo 

fosse finita lì, invece vedo che viene ripresa; cioè la grande operazione che ha fatto 

questa Amministrazione è stata rinegoziare un mutuo per avere un risparmio di € 

12.000, la dimensione (il dottor Schiavi gliel’ho chiesta non se la ricorda) ma credo che 

ormai è una dimensione abbastanza, abbastanza irrisoria tenendo conto che tutte le 

finanziarie, comprese le attuali, propongono alle amministrazioni comunali se hanno dei 

mutui della Cassa Depositi e Prestiti di rinegoziarli. La Provincia di Lodi ne ha 

rinegoziati con un risparmio bloccando le rate per 2 milioni e 400 mila euro. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Passerei ora alle dichiarazioni di voto, prego consigliere Mussida. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Grazie. 

Correggo quello che ha detto il Sindaco, € 12.000 non sono un risparmio, sono il frutto 

dell'allungamento del mutuo. Sono soldi che abbiamo oggi ma che pagheranno nel 2040 

i nostri concittadini futuri. Questo non è un risparmio. E’ addossare alle future 
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generazioni il peso di una spesa che facciamo oggi ecco, non è risparmio voce fuori 

microfono, ndt.) È  una minore spesa ma non in termine assoluto è una minore spesa che 

noi abbassiamo alle future generazioni allungando il debito la rata si abbassa è ovvio, 

però pesa sul futuro. Questo per quanto riguarda il debito. 

Per quanto riguarda l'avanzo io rimango della mia idea, cioè mi lascia perplesso quanto 

ha detto l'Assessore  che l'avanzo è tanto, addirittura troppo forse è che è opportuno 

chiudere con un avanzo più basso possibile per arrivare a pareggio. Io continuo a dire 

quest'anno, con il passaggio alla nuova contabilità, questa scelta che a questo punto mi 

pare anche cercata, è stata una scelta che porterà a delle conseguenze, magari negative. 

Cioè qui rischiate, per dover costituire il fondo svalutazione crediti della nuova 

contabilità, di chiudere in disavanzo tecnico. Ve ne accorgerete, però è ovvio che se uno 

non si demolisce costituendo un avanzo importante poi queste sono le conseguenze 

proprio perché quest'anno ma è una cosa che hanno fatto tutti i comuni, cioè premunirsi 

per questo nuovo passaggio. 

Comunque va beh vedremo poi chi ha ragione, è una cosa che si verificherà questa. 

Chiudo dicendo il motivo principale per cui, oltre al debito, questo Bilancio trova il mio 

voto, il voto contrario del mio gruppo. E’ un Bilancio che vede l'imposizione fiscale dal 

2000, rispetto al 2013 al 2014 aumentare di € 1.566.516 cioè oltre un milione e mezzo 

di imposte che noi riscuotiamo in più dai nostri concittadini dal 2014 confrontandolo 

con il 2013. E’ un aumento   a dir poco impressionante.  

C'era il discorso dell’Imu  prima casa che parzialmente lo Stato ristorava e che è stato 

sostituito dalla Tasi   che pesa e intorno agli € 800.000. Vogliamo togliere questo? Sono 

sempre € 700.000 di imposte in più che noi abbiamo chiesto ai nostri concittadini a 

titolo di Irpef, di Imu  e di tutte le altre imposte che compongono   il nostro Bilancio. 

Per cui anche questa è una cosa che porta ad un voto negativo anche considerando che 

noi avevamo presentato alcuni emendamenti che riducevano l'aumento della tassazione, 

davano un piccolo segnale. Emendamenti che riducevano la tassazione riducendo la 

spesa, che sono stati puntualmente respinti dalla maggioranza. Per cui c'erano delle 

strade alternative che non sono state seguite.  
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Per cui ecco un Bilancio che esprime un po’ una politica che è la politica del debito 

pubblico che viene chiamato “investimento”. Ma io lo dicevo sempre io guardavo sul 

dizionario cercando alla voce del debito però non ho mai trovato investimento. E’ una 

cosa che io non sono mai riuscito a capire perché il debito si fa, le famiglie e le imprese 

lo fanno in base alla propria capacità- Se io guadagno 1.000, € 1.500 al mese non faccio 

un mutuo da 1 milione di euro ognuno lo fa in base alle proprie capacità. Probabilmente, 

se ci fossimo attenuti a questa basilare regola, il nostro debito non sarebbe di questa 

entità oggi come oggi. 

Quindi più debito, più tasse, è un Bilancio decisamente da respingere. 

 

PRESIDENTE 

 Se non ci sono altre dichiarazioni di voto passerei alla votazione, prego consigliere 

Tansini. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE TANSINI 

 Per l'impegno dimostrato dalla Giunta per la gestione delle risorse il gruppo di Tutti per 

Casale esprime il suo voto favorevole. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie Consigliere Tansini, prego consigliere Delmiglio. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

 Mi rifaccio all'intervento di Mussida, l'impegno di questa Giunta si c'è stato ad 

aumentare le tasse. Di conseguenza   naturalmente il nostro voto sarà contrario però è 

veramente un Bilancio impresentabile però il giudizio che voglio dare io non è un 

giudizio tecnico voce fuori microfono, ndt.) il giudizio non è tecnico perché non ho le 

competenze del Consigliere Mussida (voci fuori microfono, ndt.) posso? Consigliere 

Albertini vuole intervenire? 

Il mio giudizio è un giudizio politico o negativo sull'azione amministrativa di 

quest'anno, del centrosinistra, tutto qua. 
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PRESIDENTE 

 Prego, passiamo alla votazione. 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli:    11 

Contrari:         4 (Mussida, Delmiglio, Calzari, Caccialanza) 

Astenuti:         //  

 

Votiamo anche l'immediata esecutività 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli:   11 

Contrari:       4 (Mussida, Delmiglio, Calzari, Caccialanza) 

Astenuti:        // 

 

Passiamo ora al punto 7 dell'ordine del giorno:  
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SOSTITUZIONE DEL RAPPRESENTANTE DIMISSIONARIO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE IN SENO AL COMITATO DI GESTIONE ASILO 

NIDO. 

 

PRESIDENTE 

Si tratta di una sostituzione dovuta al fatto che la signora Sara Colocchio non abita più a 

Casalpusterlengo ma abita all'estero e  ha dato le sue dimissioni dalla carica. Viene 

proposto in sua sostituzione come rappresentante del gruppo consiliare Tutti per Casale 

la signora Marra Martina. 

 

Votiamo per la sostituzione 

 

Esito della votazione: 

Unanimità 

 

Abbiamo adesso l'argomento il punto 8 dell'ordine del giorno:  
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APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 

06.05.2015 E 11.05.2015 

 

PRESIDENTE 

Direi che se non ci sono osservazioni in merito voterei. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

Io mi astengo perché ho dei dubbi, non mi ricordo se il 6 ero  presente o no. 

 

PRESIDENTE 

Se vuole controlliamo. 

  

Esito della votazione: 

Favorevoli:  14 

Contrari:   nessuno 

Astenuti:     1 (Mussida) 
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PRESIDENTE 

Passiamo adesso quindi alle risposte in merito alle interpellanze/osservazioni che sono 

state poste. 

Inizia l'assessore Canova, prego. 

 

Ci sono la riqualificazione delle sponde del Brembiolo tra il ponte pedonale, il 

marciapiede in via Cavallotti presso …, Casa dell'acqua è stato chiesto dalla signora 

Calzari quanto è stato il costo per l'Amministrazione. 

Ha riproposto la domanda sul tema dei cassonetti se possibile posizionare cassonetti 

sulla strada in uscita verso Somaglia o Zorlesco, la rimozione .. 

 

ASSESSORE CANOVA 

 Le sanzioni in Ducatona per chi sporca giusto? 

 

PRESIDENTE 

 Si o più cestini e basta, no quelle del consigliere Delmiglio, l'erba di via Allende è del 

consigliere Mussida, prego. 

 

ASSESSORE CANOVA 

 E qualche cosa sulle coperture in eternit nelle scuole pubbliche (voci fuori microfono, 

ndt.) 

Ok, allora la prima scusate io non ero presente all'inizio perché avevo una riunione 

fissata da molto tempo che non potevo più rinviare. 

Sulle sponde del Brembiolo, nonostante sia già stato segnalato più volte anche da me 

uno stato non di compromissione ma di inclinazione della riva non sono previsti in 

questo momento  interventi anche se in quello che, un po’ in maniera roboante ed 

improprio possiamo chiamare il Piano triennale delle opere  sul corso del Brembiolo 

qualche intervento dovrà essere fatto. Intervento che si è già in qualche modo appalesato 

in parte con l'intervento (chi è che ha fatto la domanda scusate, pardon perché non mi 

ricordavo), intervento che in parte si è già manifestato nella ricostruzione di una riva 
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che comunque è stata caricata su una spesa in Bilancio che è del Plis in qualche modo 

specificamente di un residuo ed in parte nell’alleggerimento della coltre arborea che sta 

sulla riva opposta che tende a spingere la riva sinistra sulla riva destra e che quando 

nevica, come è successo con neve molto pesante, se è una conifera diventa un effetto 

leva che non può essere retto dalla sponda. 

Però un intervento, se la domanda è: se c'è un intervento organico di intervento da 

piazza della Repubblica a diciamo la passatoia della banca la risposta è no (voce fuori 

microfono, ndt.) ah, interventi in quel tratto? Ok no, no, gli interventi sono previsti, 

stiamo prevedendo ovviamente con l'attenzione alla sensibilità dei cittadini perché 

comunque quello ormai è diventato un bosco; interventi di alleggerimento della 

dimensione degli alberi che sono (voce fuori microfono, ndt.) si, si, (voce fuori 

microfono, ndt.) si, si, si, sono previste una serie di interventi che presumo dovrebbero 

andare, anche se in questo momento qua le parole volano, ma finirà così io credo che la 

regione ci riconoscerà i danni di novembre e che sui danni di novembre riusciremo a 

fare una parte di questi interventi che andranno ben congegnati perché non possiamo né 

tagliare a zero tutto, né tenere tutto così com’è. Insomma bisognerà studiarla un po'. 

 

Poi le casette dell'acqua allora dati ufficiali li posso dare solo alla fine e peraltro non 

saranno mai precisi perché nella stima dei costi complessivi di quello che non è un 

appalto ma di fatto è una gara, è una concessione, avranno sempre un margine di 

aleatorietà dovuta al fatto che una parte dei costi è dichiarata dal privato e quindi si 

prende per buono (voce fuori microfono, ndt.); si va beh lasciatemi fare un minimo di 

narrazione, se vuole che mi offre un bicchiere d'acqua… però immagino qualche 

informazione la voglia, la signora Calzari.  

A fronte di una spesa che è circa € 90.000, fra i 90 e i € 92.000 il Comune in questo 

momento sta sostenendo un costo di € 2.500 ai quali si sommeranno (il preventivo lo 

avremo domani) quello della come si chiama? Tinteggiatura della casetta dell'acqua di 

Zorlesco che io mi aspetto che venga tra i 500 ai € 700 e quindi € 3.200 su circa € 

92.000 complessivi di importo. Questi sono i costi che, in questo momento qua, noi 

abbiamo sostenuto. Tutto è stato caricato o sulle controllate pubbliche o su Enel o sulla 



Consiglio Comunale di Casalpusterlengo   Seduta  del                              4 giugno 2015 

59 
 

ditta che si è presa in carico questa sfida,   che è una ditta di Lecco  - che si chiama Stop 

& Go - che ha vinto la gara con questa offerta interessante.   

E’ una ditta che si occupa (voce fuori microfono, ndt.) è una ditta di vending che ha non 

solo a dir la verità anche di gestione di smarting delle città;  sta allargando abbastanza il 

suo range e si è buttata da poco nel mercato dell'acqua forse sono stati anche abbastanza 

fortunati almeno a giudicare dal numero di richieste delle nostre procedure che ci 

arrivano dagli altri comuni lodigiani, probabilmente interessa anche altri. 

Quindi questo è il quadro (voce fuori microfono, ndt.) prego (voce fuori microfono, ndt.) 

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

 Per evitare atti vandalici soprattutto in ottica, la prevenzione magari in futuro prevedere 

l'installazione di (voce fuori microfono, ndt.) ah ok mi scuso. 

 

ASSESSORE CANOVA 

 In questo momento noi non riusciamo a trovare punti deboli certo siamo un po' sorpresi 

dal fatto che comunque è una buona, a nostro parere, è una buona cosa e ci auguriamo 

che abbiano un piano di rientro molto solido, hanno 4 telecamere su ogni casetta 

dell'acqua, sui tutti e quattro i lati, tutti e quattro i punti cardinali (voce fuori microfono, 

ndt.) no non hanno neanche, però è specificato nella loro offerta. 

Poi c’è via Allende a me risulta che sia stata tagliata la famosa aiuola che effettivamente 

creava problemi voce fuori microfono, ndt.) l'ordine è stato dato sicuramente, la 

predisposizione è stata data; io credo che ora l'hanno fatta stamattina o la faranno 

domani mattina, però dovrebbe essere fatto. 

La pulizia in città va beh, si, si, si, ne stiamo discutendo voce fuori microfono, ndt.) o lo 

fanno domani comunque insomma è già deciso ed è già avviata la cosa adesso non so 

denso che arriveranno nel giro di ore, nel giro del fine settimana insomma spero. 

Sulla pulizia in città che dire io, dal mio punto di vista, scusate chi ha fatto la domanda? 

(voce fuori microfono, ndt.) dimmelo mi fai un favore. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 
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 Avevo chiesto, siccome mi è capitato giorni fa, l'anticipavo prima a Peviani, di 

passeggiare lungo via San Francesco, tempo fa era presente un cestino a metà via. Da un 

paio danni forse due o tre anni non c'è più. Mi è capitato di costeggiare la vecchia RSA 

sostanzialmente il giardino è usato per cartacce, lattine e sporcizie varie. Dicevo altri 

punti della zona Ducatona mi è stato segnalato che non ci sono cestini, chiedevo se era 

intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere con ovviamente poi mi ho 

accennato anche alla pressione di fenomeni (voce fuori microfono, ndt.) 

 

ASSESSORE CANOVA 

 Ovviamente è la mia valutazione dell'operato, quindi personale.  Ma noi stiamo 

investendo molto nella repressione con qualche risultato, con qualche furbizia da parte 

nostra, con qualche anche rallentamento. Le idee e le abbiamo.  

Noi abbiamo in mente, come forse ho già detto magari non in questa sede, ma noi ne 

abbiamo distribuito a fine di maggio con una precisione abbastanza inusitata, i volantoni 

informativi a tutti i cittadini di Casalpusterlengo. Useremo il mese di giugno per 

distribuire, per raggiungere, perché bisogna anche capire come i casalini  di origine non 

italiana per i quali stiamo preparando dei volantoni tradotti con i nostri pochi mezzi 

perché quello di inglese l'ha tradotto l'assessore Scotti; quello rumeno, altre lingue 

slavo, arabo, l'ottimo Nicola Maj; quello in albanese qualche cittadino che si è offerto 

per posta elettronica. Stiamo facendo questo lavoro, dopodiché  a luglio, agosto e 

settembre ci sarà questa fase di controllo da parte dei tutor e ad ottobre la nostra idea è 

quella di cominciare, anche in vista di un riaggiornamento del regolamento di igiene 

urbana e di un appesantimento delle sanzioni, ad agire come si deve agire. Il tutore 

rilevate alle infrazioni e, dove è possibile, notifica e segnala alla polizia locale l'esigenza 

di sanzionare il presunto o vero colpevole.  

Ci aspettiamo dei risultati da questa strada qua. Altre vie non ne abbiamo. Il quadro è di 

un controllo continuo, con continue fughe laterali. Sappiamo tutti che se non ci stiamo 

addosso i cestini si riempiono di spazzatura. Ho qualche dubbio io personalmente ma 

non l'ho ancora condiviso con la Giunta quindi sono parole che lasciano il tempo che 

trovano sul fatto che mettere i cestini aiuti. La mia sensazione è che i cestini siano il 
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miglior input per depositare spazzatura per la città se non ci fossero i cestini o se i 

cestini fossero congegnati in modo che nessuno possa metterci sopra, sotto o di fianco il 

sacco, io sono abbastanza convinto, abbastanza certo che ne avremo meno di sacchi in 

giro e che forse chi lo fa potrebbe aspettarsi delle mazzate più facilmente. Per spiegarmi 

meglio io non credo che il cestino migliore sia quello a forma di cilindro perché 

vediamo che su tutti ci appoggiano sopra la spazzatura. Penso che il migliore sia quello 

che si usava una volta che è bruttarello a parallelepipedo con lo spiovente uno di sopra 

non può metterci sopra niente e nel taglio si può mettere solamente un po' di carta ed un 

po' di cose di piccola dimensione. Dopodiché  deve poi mettersi anche il sacco sotto 

questo è vero, però mettere il sacco sotto una cosa che non ha sacchi sopra è un po' più 

complesso, secondo me. Dobbiamo ragionarci bene sul cestini per la città.  

 

Sulle coperture in eternit: anche qui un'ipotesi c'è di lavoro, però io non so se convenga 

francamente. Se il Consigliere che ha fatto la domanda accetta di ragionarci in una 

Commissione Ambiente quando avremo qualche cosa davvero di più che non parole, 

sarà meglio. Un’idea c’è di coinvolgere qualche grossa società del settore energetico 

nella filiera (voce fuori microfono, ndt.)  no, no, è eternit altro che e si. Cioè l'idea 

l'Amministrazione la sta in qualche modo impostando in queste settimane qua è 

dell'idea di mettere fotovoltaico e togliere eternit. Ma è talmente legata alla nostra idea 

senza aver nessuno aggancio con la realtà che parlarne in questa sede mi sembra, io 

gliela passo ma tutto quello che le posso dire, è un desiderata- Mi impegno a portarla in 

una Commissione Ambiente quando troverò un player che mi dice mah ci si può 

pensare ad una roba del genere perché altrimenti la cosa rimane ferma lì ecco. In questo 

momento noi non abbiamo sicuramente risorse per intervenire sui sotto tetti che peraltro 

sono confinati, quindi cioè problemi imminenti di salute non ne danno. 

Ho finito?  

 

I cassonetti va beh segnalo, ad istanza segnalo e vediamo, sicuramente dobbiamo 

diffonderli di più in alcune aree private lungo la via Emilia e già domani ci sarà un 

incontro con alcuni operatori privati ai quali chiederemo di tenere la spazzatura, però 
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confinarla dentro ai cassonetti che gli regaliamo o gli cediamo noi in comodato d'uso. E 

anche in altri casi faremo la stessa tattica, ci stiamo muovendo per intervenire su tutti i 

tipi di utenti consociati. 

Chi ha dei suggerimenti da fare li faccia anche in forma scritta che sono sempre bene 

accetti senz'altro, prego. 

 

SINDACO 

 Io non so chi ha chiesto il problema di via Cavallotti, lì c'è un'impresa che ha rallentato, 

diciamo così, perché probabilmente deve vendere gli appartenenti eccetera. Noi 

abbiamo segnalato già il problema perché l'avevamo visto e riverificheremo se l'impresa 

poi che tipo di intervento bisogna ordinare che faccia per togliere questo dosso. Ma in 

generale ci auguriamo che il suo via Cavallotti, verso settembre-ottobre, riusciamo a 

fare un intervento generale di asfaltatura perché è una delle strade più ammalorate e 

anche di sistemazione dei marciapiedi. 

 

Sicurezza  della Lever, la fa lui, poi ufficio postale di Zorlesco. 

 

Sull'ufficio postale di Zorlesco ecco noi non abbiamo ancora avuto la comunicazione 

ufficiale pensiamo che il lavoro messo in campo sia stato un lavoro tale per cui sia nel 

tavolo regionale sia per i contatti nazionali, e anche i contatti delle organizzazioni 

sindacali perché qualche documento gira ufficioso, ci auguriamo che si possa andare 

nella direzione che l'ufficio postale di Zorlesco rimanga aperto. 

Ecco io ho risposto all'interrogazione del consigliere Elia Delmiglio dopo che quasi non 

so io in maniera stizzita, di fronte alla dichiarazione di Guerini mi è stata fatta questa 

interrogazione, legittima, e c'è stato anche un comunicato della Lega che diceva: “no ha 

fatto tutto Guidesi”. Io questo gioco qui personalmente non è che mi interessa tanto 

ecco io l'onorevole Guidesi non mi ha mai contattato, non ho dubbi che possa anche lui 

aver lavorato sul tema delle Poste in generale e l'onorevole Guerini noi l'abbiamo 

contattato subito, poi dopo sai io cosa devo dirti? Che nella posizione in cui è riuscito a 

parlare con Caio, con Sempronio o con Tommaso;  ha dato quella comunicazione e 
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siccome la regola a cui mi sono sempre attenuto una massima di Confucio “non importa 

di che colore è il gatto basta che prenda il topo”,  io tra l'altro ho mandato l’e-mail tutte 

le perché poi un'altra e interrogazione mi chiede di far vedere la documentazione, 

chiederò di metterla a disposizione degli uffici, gli uffici al consigliere Mussida. Io ho 

mandato mail a tutti, tutte le organizzazioni sindacali, Poste Italiane a livello regionale; 

il sottosegretario, il ministro, i consiglieri regionali alcuni dei quali, mi permetta alle 

conosco anche, compreso il coordinatore dell’NCCD a cui ho mandato…   

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

… se il Sindaco, un po’ di rispetto anche per gli partiti… 

 

SINDACO 

…va beh l’NCD ci ho messo una C in più… 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

… che poi adesso siamo Area Popolare… 

 

SINDACO 

…va beh quello che siete, comunque il coordinatore io lo conosco e  che tra l'altro ho 

sentito (voce fuori microfono, ndt.) ma no ma guarda che è stato un errore, un refuso 

(voce fuori microfono, ndt.) un refuso linguistico (voce fuori microfono, ndt.)la 

chiamerò il consigliere di area popolare comunque io ho avvisato tutti, ho avvisato tutti, 

ho cercato di mobilitare tutti, ho mosso tutte le energie che tra l'altro ci sono date dai 

cittadini che si sono mossi con grande forza. 

Quindi quando nella mia lettera dico abbiamo inviato lettere e dati praticamente a tutti i 

gruppi consiliari presenti in Regione Lombardia; e  quando alla fine dico che le notizie 

sono rassicuranti come vede se tutto andrà in questa direzione, raggiungeremo 

l'obiettivo è riferito a tutti. Poi è ovvio che ognuno si colloca dove vuole e quando io 

parlo dei possibili menagramo in circolazione mica mi rivolgo alla minoranza; c’è  

indubbiamente una specie in giro che è diversa dallo iettatore romantico napoletano, 
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quello che c’ha il cornetto, quello che va nei posti e dice: “qui questa casa crolla e la fa 

crollare”. Il menagramo a cui mi riferisco io è il menagramo autoctono lombardo, quello 

che ha augurale sventure oppure per fare emergere la propria mediocrità spera che le 

cose vadano male. Ma credetemi non era riferito alle forze di minoranza che hanno dato 

il loro contributo e la loro parte ecco, permettetemi però con anche tutte le…  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Cioè che senso ha? 

 

SINDACO 

 E come che senso ha? Io posso permettermi di scrivere questo, devo anche rispondere 

su questa cosa qua ad una richiesta fattami dal Consigliere di Area Popolare, il 

Capogruppo di Area Popolare che mi ha chiesto di specificare meglio e cercherò 

magari, applicandomi un po' di più di quanto possa applicarmi in una risposta così 

breve, di presentare questa disquisizione (voce fuori microfono, ndt.) fra le due anime 

dei menagrami (voce fuori microfono, ndt.). 

Guardi io la prossima volta gliela farò leggere a lei ecco così almeno magari me lo 

corregge (voce fuori microfono, ndt.) ma io rispondo ai Capigruppo. Ma io so anche che 

c'è gente in questa città, c'è gente in questa città che augura al lavoro di questa 

Amministrazione le più grandi sventure della terra;  ma questo non succederà perché  

quindi se noi parliamo di Poste qualcuno spera  che vengano chiuse; se noi parliamo di 

Ospedale qualcuno spera che venga chiuso, se vengono (voce fuori microfono, ndt.) ma 

io ti rispondo (?) bello allora (voce fuori microfono, ndt.) no ma io ti rispondo tu l'idea 

che hai del Sindaco  che prende tutte le frecciate con me non ce l'hai perché io sono uno 

che risponde alle cose punto su punto, perché non sono (voci sovrapposte, ndt.) ogni 

fatto che avviene all'interno della città e lo fanno strumentalmente, non sono forse dei 

menagramo? Che fanno anche del male alla città? perché continuare a descrivere una 

città che è in preda alla delinquenza, non è certamente una cosa che aiuta le attività 

commerciali o la presenza dei cittadini nel mercato. 
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Da parte mia credetemi grande lealtà, grande collaborazione, ma io sono uno che 

risponde colpo su colpo. Non mi sono mai tirato indietro una volta nella mia vita, mai 

anche quando ero in posizione in cui potevo anche buscarle, figurati adesso che all’età 

che ho “me fa pagüra nient”,   come si dice nel Lodigiano (voce fuori microfono, ndt.) 

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

 A parte che il Sindaco  si è smentito in questo suo intervento, però all'inizio ha detto 

una cosa e ha concluso l'esatto contrario, a parte quello. Comunque il termine 

“menagramo” sicuramente era inopportuno, e su questo mi lasci dire la mia idea.  

Sul fatto che io ho presentato una lettera perché stizzito dalle dichiarazioni sul giornale, 

evidentemente il Sindaco  non mi può giudicare per questa; io ho presentato una lettera, 

una interrogazione… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Dalmiglio non starebbe a me…  

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

 C’è la controreplica, io non sono soddisfatto. 

 

PRESIDENTE 

 Nelle interpellanze può non essere soddisfatto ma non è che ripropone l'argomento. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

 Quindi mi toglie la parola? 

 

PRESIDENTE 

 No, la invito a concludere ma non riaprendo la discussione. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

 Io penso di essere uno dei consiglieri più sintetici. 



Consiglio Comunale di Casalpusterlengo   Seduta  del                              4 giugno 2015 

66 
 

 

PRESIDENTE 

 Infatti lo apprezzo molto, no veramente. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

 Mi lascia almeno concludere? 

 

PRESIDENTE 

 Concluda, venga alla fine dell'argomento. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

 Io stizzito proprio no, tant'è che quando sono andato in ufficio a ritirare la risposta di 

Concordati, il Sindaco  mi ha praticamente detto che gli ho fatto perdere del tempo. 

Quindi stizzito io proprio no. 

 

PRESIDENTE 

 Prego assessore Labbadini 

 

ASSESSORE LABBADINI 

 In risposta alla interpellanza del consigliere Calzari sul costo delle iniziative dei 

madonnari allora il costo dell'iniziativa è, lira più, lira meno, di 2.940 euro di cui al in 

circa € 880 a carico dei commercianti e quindi la quota residuale a carico 

dell'Amministrazione Comunale. 

Per dire anche che dall'altra parte siamo riusciti a fare un'iniziativa come Fiera del latte 

senza spendere un centesimo perché è stata coperta dal contributo di Camera di 

Commercio e di sponsor. 

 

Invece il risposta all'interrogazione del consigliere Caccialanza in merito ai problemi 

che si sono riscontrati in via Brodolini e  comunque tutto il comparto, tutta l'area 

artigianale di fronte a Unilever.  
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Diciamo che è un po' di tempo che perdura una situazione un po' anomala a partire dal 

cassone dei Tir abbandonati, riempiti di rifiuti di, non so se erano due o tre anni fa, che 

si sono riproposti ancora ultimamente, sino ai fatti accaduti in via Brodolini a  circa un 

mese fa   in cui c'è stato   un intervento congiunto da parte di polizia locale, vigili del 

fuoco, ufficio tecnico e polizia provinciale, che ha sortito sanzioni e denunce di 

carattere penale in merito ad attività gestite in modo non consono. 

L'altro giorno, sempre in zona, un capannone ha preso fuoco non le sappiamo dire 

ancora se è stato un incendio doloso o meno perché non c'è ancora un riscontro su 

questa cosa. La cosa che avevamo riscontrato è che comunque c'era una gestione 

anomala dell'attività lì dentro. Si stanno facendo tutti gli atti e quindi le forze dell'ordine 

carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, ufficio tecnico stanno facendo tutti gli atti 

necessari a far sì che i gestori dell'attività siano sanzionati e la proprietà anche, visto che 

in quei capannoni le coperture pare siano in eternit, a  fronte dell'incendio, c'è stato un 

ammaloramento ulteriore del capannone, quindi chiederemo che tutto quello che c'è 

dentro nei capannoni venga gestito come “rifiuto speciale pericoloso” con tutto 

l'aggravio dei costi   che ne derivano.  

Abbiamo dato mandato alla polizia locale di coordinarsi con le altre forze dell'ordine, 

Asl e Arpa  per fare una verifica a tappeto sulle situazioni anomale perché siamo 

consapevoli che chi gestisce l'attività in maniera consona, corretta secondo quelli che 

sono i dettami previsti dalla legge in materia sia di sicurezza e di materia ambientale, 

deve poterli gestire in tutta sicurezza e chi esce da queste regole può star sicuro che 

verrà sanzionato. Quindi verranno fatte tutte le verifiche, tutti gli atti necessari a 

sanzionare chi gestisce le attività in maniera anomala. 

 

Sul presepe rispondo io perché mi sento in clima natalizio (voci fuori microfono, ndt.) 

siccome io sono uno che soffre poco il caldo quindi per me va bene, è sempre Natale. 

Sicuramente l'iniziativa dei presepi è un'iniziativa che deve essere valorizzata e fatta. Ci 

sono i tempi per costruire tutte le iniziative atte a valorizzare il presepe in tutte le sue 

forme. 



Consiglio Comunale di Casalpusterlengo   Seduta  del                              4 giugno 2015 

68 
 

Chi è deputato all'interno dell'Amministrazione Comunale di gestire tutta questa parte 

qua se ne farà carico. Diciamo che siamo abbondantemente entro i tempi (voci fuori 

microfono, ndt.) troveremo un'altra location 

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Albertini 

 

CONSIGLIERE COMUNALE ALBERTINI 

 Non è che non si fanno più li. La faccenda è questa: il Natale precedente abbiamo dato 

la possibilità agli “Amici dei presepi” di fare i presepi lì dentro, all’interno  che dopo 

diventava la Casa delle associazioni. Abbiamo  dato uno spazio giusto, 25 giorni. Non 

hanno mai risposto perché loro volevano 82 giorni. Noi abbiamo garantito 25 come 

giusto è per il Natale preparazione e smontaggio dei presepi. 

Allora io ho proposto poco tempo fa al Comitato eventi che si potrebbe (siccome loro 

hanno mai risposto per me non esistono più anche perché sono due), ne ho parlato con il 

Comitato eventi la possibilità di fare una esposizione dei presepi nel periodo natalizio 

che dovrebbe partire da sabato 19 dicembre fino al 10 di gennaio.  

Preparazione di presepi però la questione è questa uno si prepara il presepe viene lì e lo 

mette, lo deposita lì, ci saranno le prese di corrente per chi ha la luce e così via e quindi 

sarà gestita da noi da come delegato alla Cultura faremo questa esposizione di presepi 

dove chiediamo a chi sappiamo che sa fare i presepi di farli, c’è anche qualcuno 

presente in Consiglio io ad esempio sto preparando un presepio ma puzzle bellissimo 

così (voce fuori microfono, ndt.) vado a comprarlo nei posti giusti io i presepi.  

Riguardo poi al fatto che l'anno scorso la mancanza di questi presepisti qua, o Amici del 

presepe, quali siano c'è stata una diffusione straordinaria di presepi nelle scuole c’è 

presente Maria Grazia, un presepe vivente straordinario. Io partecipo perché mi 

chiamano a fare le foto, ho fatto 500 foto; nell'altra scuola a tempo pieno, nella scuola 

Scotti un altro presepe straordinario molto bello così. 

La chiesa parrocchiale della piazza dopo anni che non faceva più il presepe e per la 

mancanza dei presepi degli Amici dei presepi hanno fatto un presepe bellissimo, 
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bellissimo. Si sono messi lì una settimana gli ingegneri hanno fatto un presepe 

straordinario, ecco anche lui c'era, hanno fatto un presepio bellissimo. Erano   anni che 

non lo facevano più e l'hanno fatto. Quindi quest'anno noi faremo una esposizione dei 

presepi. Però c'è un problema: oltre alla presenza della Casa delle associazioni quindi i 

gruppi che sono già riuniti con attività così 80 volte da quando c'è aperta questa sede 

qua c’è anche una possibilità che non si possono fare per un motivo perché la volta 

scorsa anche a Pasqua, carnevale e così la sala è stata occupata dai bambini quelli che 

hanno i genitori che lavorano e che quindi vengono custoditi, accuditi dà  insegnanti. 

Quindi nel periodo natalizio potremmo avere anche questa presenza qua. Sarà a noi 

magari compito nostro creare, cercare altri spazi per fare questa mostra, questa 

esposizione dei presepi. Però gente che vuol fare i presepi ce n’è quindi non è che 

abbiamo dimenticato il presepe ecco io da queste due persone qua sono stato tacciato di 

ogni cosa di una sorta di Erode di qualcosa di così. Non mi interessa perché mi fanno 

una certa tenerezza, mi fanno tenerezza queste persone qua. Sono in due non è 

un'associazione no,  sono in due anche quando c'è la mostra dei presepi sono marito e 

moglie quando c'è di amici sennò sono moglie e marito (stessa roba), grazie. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Grazie 

Ho preso atto di quello che è stato dichiarato in merito al discorso del presepe. Non mi 

ritengo soddisfatto nel senso che il mio timore è che, il dubbio che si era paventato 

all'inizio cioè il Comitato Casale eventi non si deve sostituire alle realtà spontanee del 

territorio;  non è che lo fa il Comitato e tiriamo via all'organizzazione fatta da una cosa 

che si era già. 

Il mio invito è una tradizione che andava avanti da anni e che ieri chiamava persone dal 

comune a tutto il territorio, collaborando con il Comitato, cioè nel senso io non sono per 

le cose chiuse cioè per me più gente collabora meglio è nel senso però già a partire 

dicendo lo fa e il Comitato secondo me è la morte della spontaneità. Il Comitato deve 

supportare non deve sostituirsi secondo me quello che sta facendo sostituirsi a questa 

realtà che comunque vanno mantenute perché sono realtà che funzionano. Era una 
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mostra e importante ed io chiedo che gli vengano dedicati gli stessi spazi che sono stati 

sempre dedicati da anni e anni senza sostituzione perché il presepe è una bella iniziativa 

importante. Sono delle persone io adesso non entro, non mi piace entrare, non è che mi 

è stato chiesto di fare questa, è una cosa che ho fatto di mio,  è un'iniziativa che ho preso 

io. 

Io auspico che si sia un ripensamento, che il Comitato non si sostituisca a chi vuole 

organizzare il presepe che queste persone vengano supportate in tutto per ripristinare 

una cosa bella che c'era. 

 

SINDACO 

 Io solo per dir questo   Mussida, perché qualcuno si è dimenticato è stata proposta 

anche villa Biancardi dove tra l'altro negli anni passati (voce fuori microfono, ndt.), villa 

Biancardi quando si teneva quell'iniziativa sulla musica, sul suono eccetera in cui ogni 

stanza i bambini e fatta dalla Pietrantoni era partecipatissima. Cioè allora (voce fuori 

microfono, ndt.) no ma tanto per capirci lavoriamo tutti, abbiamo chiesto anche 

disponibilità di altri spazi privati, lavoriamo tutti per trovare gli spazi però è 

impensabile che per 82 giorni vengano praticamente tolte le associazioni dalla Casa 

delle associazioni (voce fuori microfono, ndt.)) e no ma guarda che loro vogliono 

chiudere,  cioè vogliono esserci solo loro  Albertini te lo dice. Lavoriamo per trovare 

uno spazio, vediamo chiedetelo o lavoriamoci tutti per carità è un'iniziativa bella io 

sono andato tutti gli anni a vederla però li credo che sia difficile farla bisogna trovare 

un'alternativa magari vedere negli oratori da qualche parte eccetera, se ci sono degli 

spazi  o  le scuole bisogna vedere questo, era solo per chiarire.  

Io un'iniziativa del genere la farei anche in villa Biancardi (voce fuori microfono, ndt.) 

ma guarda che funziona se è una cosa… 

 

PRESIDENTE 

 Bene, possiamo considerare chiusa la seduta. Grazie. 

 

 


