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Apertura di seduta  

 

Ore 21.04 

Presidente 

Prego di prendere posto in Consiglio Comunale. Iniziamo il Consiglio 
Comunale, per cortesia. Sono le ore 21.04, dò la parola al Segretario per 
l’appello.  

Segretario comunale – appello nominale 

Grazie Presidente.  

(Segue appello nominale) 

Due assenti (Angela De Rosa e Giacomo Campagna), diciannove 
presenti, la seduta è valida.  

Presidente 

Invito i Capigruppo di Minoranza e Maggioranza a indicare il nome di 
uno scrutatore. Per la Minoranza ? Orunesu. Per la Maggioranza? De 
Ponti e  Pozzati. 

Presidente 

Prima di iniziare, voglio ringraziare l’amico Filippo Giudici, che dopo 
una assenza è ritornato in Consiglio Comunale e spero che ci rimanga 
fino alla fine del mandato.  

(intervento fuori microfono) 

Nel senso buono, che vieni, tutte le sere. 

Filippo Giudici, Consigliere 

Grazie, Presidente. Io mi rendo conto che è molto irrituale, però ne 
approfitto per ringraziare tutti i colleghi che si sono fatti vivi, venendomi 
a trovare, chiamandomi e mandandomi e-mail. Io sono un po’ orso nel 
trasferire i miei sentimenti, però veramente ringrazio tutti, perché non mi 
aspettavo ci fosse così tanta solidarietà. Per quanto riguarda, quello che ha 
detto lei, spero anche io di restare non solo fino alla fine di questo 
mandato, ma anche in futuro a Novate, magari non in questa sala, ma 
certamente farò di tutto per restare, infatti ho toccato legno e anche altro, 
la ringrazio, scusate. 

 



Presidente 

Guarda che era anche per me. 

 

PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: RELAZIONE 

DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO ANNO 

2011 

Presidente 

Primo punto all’Ordine del Giorno: relazione dell’attività svolta dal 
Difensore Civico anno 2011. Presa d’atto. La parola alla dottoressa 
Danila Fusè. 

Dottoressa Danila Fusè 

Grazie, buona sera a tutti. Ci troviamo qui per il nostro consueto 
appuntamento annuale con voi per illustrarvi circa la relazione 
dell’attività svolta dall’Ufficio di Difesa Civica nell’anno 2011. Ora la 
leggeremo insieme in modo da poter fare qualche commento. Questa 
relazione che è riferita allo scorso anno vuole soprattutto evidenziare 
alcune considerazioni, sulla dinamica dei rapporti che si sono sviluppati 
tra Comune, Difesa Civica e Cittadini, dall’inizio dell’attività fino ad 
oggi. Il Comune di Novate ha effettuato tale scelta nel 2008 e numerosi 
cittadini in questi anni hanno optato di avvalersi di una forma di tutela 
stragiudiziale gratuita per risolvere un qualsiasi conflitto che avevano con 
un determinato ufficio, o comunque con l’Amministrazione Comunale. 
Hanno visto nella Difesa Civica uno strumento di garanzia, non solo al 
fine di risolvere problematiche, che comunque non riuscivano a risolvere 
direttamente, ma spesso con l’obiettivo di essere ascoltati, e indirizzati, 
sui possibili percorsi da intraprendere presso, eventualmente, altri organi,  
in materie che esulano anche dalla competenza propria del Difensore 
Civico. Tra le materie richieste, ci sono le più svariate e principalmente 
concernono ricorsi per multe eredità e testamenti, contenzioso con Esatri, 
INPS, rumori derivati da esercizi pubblici, trasporti, controversie 
familiari, contenzioso con società telefoniche, ricorsi ATM, locazioni, atti 
di citazione, applicazione IVA, sono perlomeno i principali. Se tali 
richieste che ho definito di consulenza, continuano a pervenire all’ufficio 
di Difesa Civica, significa che questo ufficio è anche considerato come 
punto di riferimento per tutte quelle persone che manifestano un’esigenza 
di essere indirizzate e consigliate in iniziative per tutelare i loro diritti. Per 
quanto attiene la metodologia di lavoro, una volta che ho verificato la 
competenza sul caso, procedo alla richiesta di informazioni alla 
responsabile di settore in modo da avere tutti gli elementi che mi servono 
poi per l’esame della pratica. La maggior parte sono stati conclusi a 



seguito di colloqui con i responsabili e solo in alcuni casi, in relazione 
alla tipologia dell’istanza, viene formalizzata anche la richiesta anche per 
un atto scritto. Ovviamente tale necessità è motivata dalla necessità 
comunque di abbreviare i tempi d’attesa per il cittadino, che vede 
comunque il Difensore Civico come “ultima spiaggia”. Sono diverse le 
istanze che vengono presentate e a secondo delle istanze ci sono anche 
diverse procedure di intervento. Alcune istanze tendono a sollecitare una 
risposta a una determinata richiesta, altre a ottenere informazioni in 
merito a pratiche in fase di procedimento e altre invece a contestare 
provvedimenti emessi dagli uffici. In molti casi viene cercato anche  un 
confronto che qualcuno, essendo estraneo all’ente, colloca gli 
interlocutori sullo stesso piano, oppure  manifestano l’esigenza di essere 
ascoltati nei loro dubbi, nelle loro perplessità. Talvolta sono alla ricerca di 
una mediazione conciliativa, prima di avviare i ricorsi giurisdizionali, 
come ultima alternativa. Ovviamente, in molti casi è necessario 
convincere il cittadino che, da parte degli uffici, si è proceduto senza 
alcuna irregolarità, conformemente alle normative vigenti. Ci sono altre 
situazioni in cui manifestano difficoltà a comunicare con qualche ufficio e 
quindi in questo caso mi attivo, come tramite, tra le parti. Passando a 
esaminare il carico di lavoro dell’anno 2011, le pratiche istruite sono state 
28 di cui 14 di consulenza, quindi il 50% quelle al di fuori della 
competenza propria che dicevo prima. Nel primo prospetto voi avete 
trovato il numero di pratiche relative ai singoli settori, i settori interessati 
sono l’Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Ecologia, interventi 
sociali, Entrate Economato. Poi vedete una voce “Varie”, nelle  
“Varie” ho evidenziato quelle richieste di contenzioso né con il privato, 
né con il Comune, ma bensì con altri Enti pubblici, in questo caso cerco 
di capire qual è la problematica e cerco di fare un po’ da tramite tra gli 
stessi e offrire consulenza. Tutte le pratiche sono state concluse, una è in 
corso, ma perché è subordinata all’esito di un ricorso al TAR, è ancora in 
fase di procedimento. Ho voluto fare un confronto con l’attività svolta nel 
2011 con l’anno precedente, si è evidenziata una diminuzione del settore 
Entrate, mentre per gli altri settori un andamento quasi costante. E nel 
secondo prospetto quindi ho elencato i settori coinvolti e le pratiche 
relative al 2010 – 2011. Poi, alla fine, nell’allegato, ho presentato la 
tabella riepilogativa con la descrizione sintetica degli stessi. Andando ad 
esaminarla molto velocemente, avete trovato che alcune pratiche sono 
state concluse come  titolo positivo per il cittadino. Questo significa che 
la richiesta del cittadino mirava ad ottenere o a sollecitare una risposta o 
una conclusione. Quindi esito positivo per il cittadino, perché, in questi 
casi, con il mio intervento si è raggiunto l’obiettivo che il cittadino si 
aspettava. Una, la numero 12, invece, che avete visto con esito negativo 
per il cittadino,  era una richiesta di modifica del giorno pulizia strada che 
cade, per quella via, di domenica, e l’interessato chiedeva uno 



spostamento perché non andava bene la domenica mattina ovviamente, e 
si è conclusa negativamente per lui.  Quelle invece con “conferma 
procedimento” sono quelle in cui viene sottoposta, a mio parere, un 
determinato provvedimento o atto emesso da un ufficio. In questo caso il 
cittadino non è convinto di quello che è stato rilasciato e quindi vuole una 
mia verifica, con “conferma di procedimento” vuol dire che comunque, 
anche se è verificato, l’ufficio ha agito correttamente in base alle 
normative, nella emissione di un determinato procedimento. Quindi 
diciamo, rispetto a quello che si aspettava il cittadino possiamo ritenerla 
negativa per il suo obiettivo che poteva essere diverso. Nelle varie ho 
elencato le quattro pratiche, sono quelle, una le controversie, una  con 
l’Enel,  una con una compagnia telefonica, con ASL, con il PRA e in 
questi casi, sono tutti i casi in cui il cittadino non riusciva a trovare 
comunque, ad avere un rapporto di comunicazione con questi enti, quindi 
mi sono attivata, perlomeno per raggiungere una mediazione tra gli 
aspetti, quindi un po’ da tramite tra le parti e alla fine, abbiamo messo le 
consulenze con esattamente la tipologia della richiesta. Concludendo 
ribadisco il rincrescimento per la soppressione dell’istituto della difesa 
civica nei Comuni, ciò ovviamente penalizza i cittadini, nella maggior 
parte che appartengono alle fasce più deboli che non avranno più la 
possibilità di esercitare il loro diritto, un rapido, e imparziale intervento in 
struttura gratuita, e facilmente accessibile. Ho concluso, ringrazio 
dell’attenzione.  

Presidente 

Qualcuno vuole intervenire? Se nessun Consigliere interviene, 
ringraziamo la dottoressa Daniela Fusè per la sua esposizione e si intende 
che il Consiglio ne ha preso atto e nessuno ha fatto osservazioni. 
Ringrazio la dottoressa. Grazie molto. 

PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: VERBALE CC DEL 

07.03.2012  

Presidente 

Secondo punto Ordine del Giorno: Verbale Consiglio Comunale del 
07.03.2012. Presa d’atto. Ci sono osservazioni? No. Quindi si intende 
approvato. 

PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – VERBALE CC DEL 

29.03.2012 

Presidente 

Verbale Consiglio Comunale del 29.03.2012, qualcuno ha qualcosa da 
osservare? Nessuna osservazione, allora si intende approvato. 



 

PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: REGOLAMENTO 

PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA,  APPROVAZIONE.” 

PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA, DETERMINAZIONE ALIQUOTE, E 

DETRAZIONE ANNO 2012” 

PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE RELATIVA ALL’ADDIZIONALE COMUNALE SUL 

REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, IRPEF, ANNO 2012, E 

CONSEGUENTE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE 

Presidente 

Nella riunione dei Capigruppo di martedì scorso, tutti i Capigruppo 
escluso Campagna - e ho avuto l’approvazione del Capogruppo della 
Lega Massimiliano Aliprandi – hanno concordato di fare una discussione 
unica per i punti n. 4, il 5, e il 6 all’Ordine del Giorno. 

Il quarto dice: “Regolamento per la prestazione di Imposta Municipale 
Propria, approvazione.”  

Il quinto “Imposta Municipale Propria, determinazione aliquote, e 
detrazione anno 2012”.  

Il sesto “Determinazione aliquote relativa all’addizionale comunale sul 
reddito delle persone fisiche, IRPEF, anno 2012, e conseguente modifica 
al Regolamento Comunale”. 

Passo la parola all’Assessore Ferrari. 

Assessore Ferrari Roberto 

Grazie, Presidente illustrerò i punti in discussione in modo piuttosto 
sintetico. Faccio una doverosa premessa, perché abbiamo avuto modo di 
dirlo anche in sede di Commissione di Bilancio, oggi portiamo in questa 
sede l’approvazione del Regolamento, delle aliquote IMU, nonché delle 
aliquote relativamente all’IRPEF, anche se da un punto di vista di 
maggior chiarezza e consapevolezza di tutta la politica fiscale e tributaria 
determinata dall’ente, è evidente che sarebbe stato più opportuno 
concentrare tutta la discussione nel contesto del bilancio previsionale. La 
scelta di anticipare ad oggi queste delibera nasce, come ho già avuto 
modo di dire, dall’opportunità di rendere edotti i cittadini su quelle che 
sono le aliquote sulle quali dovranno poi applicare il calcolo. Sapete che 
entro il 18 di giugno va versata la prima rata dell’Imposta Municipale 



Unica e, sebbene la normativa statale abbia proposto la possibilità di 
versare la prima rata sull’aliquota base, quindi sull’aliquota statale, 
proprio perché per i ritardi che l’Amministrazione ha avuto sulla 
comunicazione dei trasferimenti ecc, tutti i Comuni sono stati frenati 
nell’approvazione dei bilanci e la maggior parte dei Comuni non ha 
approvato ancora i Bilanci di previsione quindi non ha determinato le 
aliquote, e pertanto, per correre ai ripari, lo Stato ha detto: va bene, si 
autorizzano i cittadini a versare la prima rata sull’aliquota base. 
Riteniamo però che questa modalità, soprattutto per il fatto che non si è 
potuto mantenere l’aliquota base, creerebbe confusione ulteriore a un 
quadro complicato nel calcolo dell’IMU perché uno dovrebbe fare il 
calcolo dell’IMU, con l’aliquota base, calcolare la prima rata, poi nel 
saldo dovrebbe riapplicare l’aliquota che ha determinato il Comune, 
dovrebbe fare per la differenza, quindi si crea una complicazione. Per cui 
abbiamo ritenuto anticipare ad oggi, a un mese dalla scadenza della prima 
rata, la pubblicazione delle scelte adottate in questo ambito in modo che i 
cittadini possano, da questo punto di vista, muoversi in tal senso. Nel 
frattempo, perché abbiamo anche predisposto tutta una serie di 
informazioni, informativa, quindi c’era una serie di opuscoli municipali, 
sarà anche attivato un servizio di supporto ai cittadini che dovranno fare il 
calcolo dell’IMU, tramite appuntamento, tramite lo sportello, sia tramite 
un calcolatore che verrà messo sul sito, quindi tutti servizi che possono 
essere attivati solo quando le aliquote però sono definitivamente 
approvate ufficiali. Pertanto si è ritenuto opportuno anticipare questo tipo 
di scelta. Comprendo che la discussione sarà sicuramente più completa e 
più interessante quando verrà fatta in ambito di bilancio di previsione, per 
cui mi riservo, naturalmente, di approfondire il tema quando discuteremo 
di bilancio di previsione. Oggi mi limito agli aspetti essenziali contenute 
nel deliberato. Per quanto riguarda le delibere in discussione questa sera, 
la prima riguarda l’Imposta Municipale Propria o Imposta Municipale 
Unica, non ci sono delle grandissime particolarità nel Regolamento 
perché è diminuita notevolmente la potestà regolamentare del Comune in 
questo ambito, mentre sull’ICI, c’erano molti più margini di manovra. 
Abbiamo comunque dovuto adottare un Regolamento perché, trattandosi 
di un’imposta neo-istituita, abbiamo dovuto adottare un Regolamento, 
seppur essenziale, abbiamo comunque introdotto le agevolazioni che 
erano lasciate come facoltà al Comune e, in particolare, l’assimilazione 
all’abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota 
ridotta e relative detrazioni, per le unità immobiliari possedute a titolo di 
proprietà usufruite da anziani e disabili che spostano la residenza in 
istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che l’abitazione non risulti locata. Questa era anche una facoltà prevista 
con la precedente ICI, e poi la ex casa coniugale che a seguito di 
provvedimento separazione legale, annullamento, scioglimento, 



cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnato a uno dei 
coniugi a titolo di diritto di abitazione. Questo parametro ha subito una 
recente modifica in seguito dell’approvazione del recente Decreto di 
semplificazione che ha modificato il precedente Decreto Monti, dove il 
precedente manteneva la precedente impostazione dell’ICI, dove in caso 
di separazione, l’ICI era pagata dal coniuge separato che non era 
assegnatario della casa, quindi marito e moglie che si separano, il giudice 
assegna alla moglie l’abitazione principale, in parte la proprietà è del 
marito che però non ha diritto di abitazione, nella precedente versione 
dell’ICI, e anche nella precedente versione dell’IMU era comunque onere 
del marito (ex marito) pagare la casa, anche se con l’agevolazione di 
prima casa. In questo caso viene mantenuta l’agevolazione di abitazione 
principale, ma l’onere di pagare l’IMU spetta a chi usufruisce 
dell’immobile,  quindi è stata una modifica di impostazione, quindi 
abbiamo riportato questo passaggio. Per il resto, il Regolamento riporta 
quelli che sono i contenuti essenziali, che si devono inserire, quindi la 
parte di esenzione dove si riportano le tipologie previste dalla normativa,  
alcune definizioni, le modalità di riscossione coattiva qualora si debbano 
applicare, le sanzioni, i rimborsi, ma sono tutte disposizioni già previste 
dalla norma. Quindi abbiamo fatto un Regolamento molto sintetico, con 
15 articoli. Per quanto riguarda l’imposta, due riflessioni, una riguarda le 
aliquote che sono state determinate e l’altra la possibilità di diversificare 
le aliquote stesse. Come tutti sapete la  norma ha previsto un’aliquota 
base e un’aliquota ridotta, che è quella che si applica all’abitazione 
principale. L’aliquota base si applica a tutti gli altri casi. Sull’aliquota 
base, la metà dell’aliquota definita dallo Stato, che è lo 0,76, va 
comunque versata direttamente allo Stato, quindi il cittadino quando 
pagherà quell’aliquota, dovrà nell’F24 - che è l’unica modalità di 
pagamento finora prevista, salvo nell’ultima rata, nel saldo che loro hanno 
previsto la possibilità di pagare con bollettino postale, però per la rata di 
giugno si può pagare solo con l’F24 - in quel contesto dovrà essere 
specificato il codice perché verrà fatto un versamento direttamente allo 
Stato da parte del Cittadino, quindi il cittadino se ha un’abitazione, 
piuttosto che unità produttiva, cioè tutto ciò che non è abitazione 
principale, faranno un versamento con  due specifiche, con due codici 
distinti, uno che va al Comune e uno che và allo Stato. Per lo Stato è lo 
0,38, per capirci, perché è la metà dello 0,76, al Comune va la differenza 
in base all’aliquota che ha determinato il Comune stesso. Per le abitazioni 
principali esiste ancora la detrazione, che la norma ha previsto a 200 Euro 
e il Comune di Novate ha deciso di confermare nel valore di 200 Euro, a 
cui si aggiunge una maggiorazione di 50 Euro per ogni figlio con un’età 
inferiore, non superiore, inferiore a 26 anni, cioè finché non compie il 26° 
anno di età. Con queste novità, passiamo alle aliquote che sono state 
determinate. Per quanto riguarda l’aliquota ordinaria, quella base, per il 



Comune di Novate sarà del 9 per mille. Per quanto riguarda i fabbricati 
strumentali, l’attività agricola, quindi una tipologia diversa che prevedeva 
già la normativa, o il 2 riducibile all’1, si   è previsto di mantenere quella 
dello Stato, quindi il 2 per mille. Fabbricati rurali a uso abitativo il 4 per 
mille. Per quanto riguarda l’abitazione principale il 5 per mille e per 
quanto riguarda, abbiamo deciso di applicare un’aliquota per due 
categorie particolari, che sono C1 e C3 e si tratta di negozi e laboratori 
artigiani, un’aliquota inferiore rispetto a quella ordinaria, quindi invece 
che il 9 per mille, abbiamo deciso di applicare un’aliquota del 8 per mille. 
Qui introduco la questione della diversificazione delle aliquote. E’ un 
tema un po’ complesso, nel senso che, trattandosi di un’imposta nuova, 
che non acquisisce tutta la normativa ICI d’emblée, ma ha molti più limiti 
nella discrezionalità, ci si sta ancora chiedendo quale sia il margine di 
manovra che il Comune può applicare. Sembra che l’interpretazione che 
va’ per la maggiore è quella della possibilità di applicare delle aliquote 
diversificate, purché la diversificazione sia fatta su base catastale, quindi 
la diversificazione può essere fatta semplicemente per categorie catastali. 
Fa eccezione, ed è il motivo per cui l’abbiamo anche applicata la 
questione delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché l’ALER, 
perché è stata oggetto di emendamento stesso all’interno delle ultime 
modifiche apportate con il Decreto di semplificazione. Nel senso che altra 
novità dell’IMU rispetto all’ICI è che le cooperative a proprietà indivisa, 
nonché l’ALER, a differenza del passato, dove venivano assimilate 
all’abitazione principale, per quanto riguarda l’IMU questa assimilazione 
non viene più riconosciuta. Ci sono stati una serie di interventi, di 
pressioni, di proposte di modifica, da parte di varie forze politiche a 
livello trasversale, ma il Governo ha fatto un po’ di resistenza e alla fine il 
contentino un pochino l’ha dato, ma solo fino a un certo punto, nel senso 
che comunque non ha riconosciuto l’assimilazione all’abitazione 
principale e quindi sappiamo che ovviamente le organizzazioni di 
categoria stanno ancora portando avanti una battaglia, perché ci sia un 
ulteriore intervento legislativo che assimili, dal punto di vista di principio, 
le cooperative a proprietà indivisa all’abitazione principale. Tuttavia la 
novità introdotta è stata che lo Stato ha detto che rinuncerà alla propria 
quota, perché? Perché non essendo assimilata a abitazione principale, le 
cooperative a proprietà indivisa dovevano pagare in base all’aliquota 
dello 0,76 o quella che stabiliva il Comune, pertanto metà dell’aliquota 
sarebbe andata direttamente allo Stato. Rinunciando lo Stato alla propria 
quota, implicitamente - non esplicitamente - implicitamente dice: si 
prende tutto il Comune. Prendendosi tutto il Comune non vuol dire che 
automaticamente pagano di meno le cooperative a proprietà indivisa, è 
necessario che il Comune scelga di modificare l’aliquota, altrimenti 
pagherebbero comunque lo 0,76 dopo l’intervento normativo. 
L’intervento normativo parlamentare non ha ridotto i costi per le 



cooperative a proprietà indivisa, ha lasciato al Comune la facoltà di farlo, 
grazie al fatto che lo Stato ha detto: io rinuncio comunque alla mia quota. 
E così abbiamo ritenuto coerente, visto che era una presa di posizione, tra 
l’altro, dell’intero Consiglio Comunale, di assimilare da un punto di vista 
della determinazione dell’aliquota all’abitazione principale, anche le 
cooperative a proprietà indivisa per le quali quindi applichiamo l’aliquota 
del 5 per mille. Quindi queste sono le varie. Le ripeto per semplificare: 5 
per mille per l’abitazione principale, per le cooperative edilizia a proprietà 
indivisa nonché per l’ALER, per la situazione degli anziani che si trovano 
nelle case di riposo e hanno dovuto cambiare la residenza per ragioni 
legate alla loro situazione e per l’ex casa coniugale. Il 9 per mille come 
aliquota ordinaria, l’8 per mille per le categorie catastali C1 e C3 cioè 
negozi e laboratori artigiani, 2 per mille fabbricati strumentali all’attività 
agricola, 4 per mille fabbricati rurali a uso abitativo. 200 Euro è la 
detrazione da applicare.  Da alcune simulazioni, abbiamo potuto 
riscontrare, avete già visto simulazioni di ogni tipo sui giornali che si 
sono divertiti a pubblicare di tutto e di più. Per quanto riguarda le 
abitazioni principali, visto l’incremento della detrazione, vista la 
maggiorazione per i figli, mediamente se c’è una rendita medio bassa, 
rispetto all’ICI pagata nel 2007, a volte c’è una riduzione e a volte 
addirittura c’è anche chi non paga nulla. Qualche cosa in più invece se c’è 
una rendita catastale un po’ più alta. Novate devo dire che ha delle rendite 
abbastanza alte. Per cui, personalmente, auspico una riforma del Catasto 
che eviti l’applicazione di questi moltiplicatori, di questi coefficienti di 
rivalutazione indiscriminati che vanno poi a colpire e a penalizzare 
soprattutto quelli che hanno delle rendite aggiornate e che sono costretti a 
vedersi rivalutata la rendita anche se in teoria non avrebbe necessità di 
essere rivalutata. Per quanto riguarda l’IRPEF, così complichiamo il 
quadro, anche sull’IRPEF, si è ritenuto di modificare l’impostazione, nel 
senso, come saprete l’IRPEF può essere applicata con un’aliquota unica. 
Novate applicava un’aliquota unica come molti Comuni, oppure è 
possibile applicarla in modalità progressiva per scaglioni, per fasce di 
reddito. Abbiamo ritenuto per una maggiore equità di applicare questo 
secondo sistema che, tra l’altro, vari Comuni stanno già adottando, lo 
adotta Monza da tempo, lo adotta Arese da alcuni anni, l’ha adottato 
Garbagnate quest’anno e qualche altro Comune qui intorno ci stava 
pensando. Per quanto riguarda le fasce, sono le cinque fasce previste dalla 
normativa, quindi fino a 15.000 Euro, da 15.000 Euro a 28.000, da 28.000 
a 55.000, da 55.000 a 75.000 e oltre 75.000 Euro di reddito. Abbiamo 
ritenuto di applicare questa differenziazione così abbiamo potuto anche 
introdurre un’esenzione per le fasce di reddito che abbiamo individuato 
inferiori a 12.000, quindi per le fasce inferiori a 12.000 Euro ci sarà 
l’esenzione totale, per altre fasce verrà applicato, in modo progressivo, 
partendo dallo 0,6 per i redditi fin a 15.000 Euro, da 12.000 a 15.000 



naturalmente, o meglio per tutti i redditi fino a 15.000 Euro per il discorso 
della progressività., poi spiego meglio; 0,65 da 15.000 a 28.000; 0,70 da 
28.000 a 55.000; 0,75 da 55.000 a 75.000 e 0,8 che è il massimo per i 
redditi oltre a 75.000 Euro. Cosa vuol dire progressività? Vuol dire che se 
uno ha un reddito di 100.000 Euro non vuol dire che paga l’aliquota dello 
0,8 che è quella per i redditi oltre i 75.000, vuol dire che per i primi 
15.000 Euro del suo redditi pagherà lo 0,6, dai 15.001 Euro fino ai 28.000 
pagherà lo 0,65  e via così fino ad arrivare al suo reddito complessivo. 
Basta, il totale è questo qui. Da un punto di vista di dati, di previsione di 
entrata, per quanto riguarda l’IRPEF, si prevede un’entrata di 1.950.000 
Euro, una previsione sempre più, al giorno d’oggi, ritengo spannometrica, 
nel senso che non sappiamo realmente com’è la tendenza, o meglio 
sappiamo che la tendenza dei redditi non  è certo quella di salire, questa 
viene fatta sull’ultima situazione reddituale, però crediamo sia abbastanza 
attendibile con i dati di oggi però sappiamo che c’è una grossa 
evoluzione, purtroppo, per la crisi, in diminuzione. Per quanto riguarda 
l’IMU, invece la previsione è di 4.200.000 Euro di entrata. Per ora mi 
fermo qui, rimandando eventuali ulteriori interventi durante l’intero 
dibattito. 

Presidente  

Ringrazio l’Assessore Ferrari. Alle ore 21,28 è entrato il Consigliere 
Giacomo Campagna Capogruppo dell’UDC, la parola ai Consiglieri. Chi 
vuole intervenire?  La parola al Capogruppo della Lega Nord, Aliprandi 
Massimiliano. 

Aliprandi Massimiliano, Capogruppo Lega Nord 

Buona sera a tutti, sono Aliprandi Massimiliano, Capogruppo Lega Nord. 
Dumque, io ho sentito quello che è stato esposto questa sera 
dall’Assessore Ferrari. Sulla questione che è condivisa dal Consiglio 
Comunale è in parte vero perché, come Lega Nord, assolutamente non 
siamo concordi sul discorso di IMU sulla prima casa, e questo va detto. Il 
discorso, poi, sulle semplificazioni, con Decreto che è stato emesso dal 
Governo dove si prevede la possibilità di pagare in due tranche, la parte 
IMU sulla prima casa, in due tranche o in tre, tra l’altro 16 giugno e 16 
settembre in caso di due rate o di tre rate: 16 giugno, 16 settembre e 16 
dicembre, nel caso della seconda casa. Per chi avesse un po’ di interesse 
su quello che è il significato dei numeri, diciamo che Mario Monti, questa 
volta ci ha azzeccato a utilizzare il numero 16, dato che identifica quella 
che è l’avversità negativa che porta l’individuo verso la caduta e la 
distruzione. Sicuramente non è un periodo felice e credo anche che quello 
che è andare a toccare ulteriormente su IRPEF e IMU sia un aggravio 
ulteriore su quelle che sono le spese che oggi hanno i cittadini che, se per 



poco possa essere l’IMU, a tutt’oggi, all’insieme di tutto quello che oggi 
viene richiesto ai cittadini, diventa tanto. Quindi da parte nostra 
sicuramente ci sarà sempre opposizione su questa cosa. Grazie. 

Presidente 

Ringrazio il Capogruppo della Lega Nord, Aliprandi.  

Se qualcun altro vuole intervenire? Interviene Luigi Zucchelli 
Capogruppo di Uniti per Novate. 

Zucchelli Luigi, Capogruppo Uniti per Novate 

Siamo arrivati, Zucchelli, Uniti per Novate. Adesso, ho colto la 
giustificazione, cioè una excusatio da parte dell’Assessore per avere 
separato quella che è la discussione generale del bilancio del Comune con 
tutti i capitoli di spesa e quello che è un capitolo particolarmente delicato 
- due capitoli particolarmente delicati - quali sono l’IMU e le aliquote 
IRPEF e quindi  è una discussione un po’ monca, però siamo riusciti, 
sono riuscito -  perché è vero che formalmente non è stata ancora avviata 
la discussione sul bilancio generale, o sarà una penso una Commissione 
che verrà fatta prima del Consiglio Comunale, però ci sono già alcuni 
elementi utili che ci fanno dire: si è andati a mettere mani, o si andrà a 
mettere le mani prossimamente nelle tasche dei cittadini che comunque 
sono sempre più vuote, e che cosa è stato fatto nel Comune di Novate 
Milanese. Ho qui di fronte a me, quella che è la pagina 51 sulle 
considerazioni generali a motivata dimostrazione delle varianti rispetto 
all’esercizio precedente in cui si dice che c’è stato uno sforzo 
significativo, sono stati effettuati dei tagli e dei risparmi su uscite non 
fondamentali, e dall’altro si è voluto mantenere i servizi esistenti, 
soprattutto quelli rivolti alle categorie deboli. E’ una giustificazione che è 
comparsa sugli organi di stampa, la grossa polemica che c’è stata anche 
sulla comunicazione delle aliquote IMU, quindi una prima domanda che 
rivolgerei: è quali sono i servizi che reputate fondamentali e che hanno 
determinato questo meccanismo pesantissimo. Perché i cittadini si 
renderanno conto di quello che sarà l’impegno considerevole, prima 
dell’estate, per quanto riguarda l’IMU e per quanto riguarda l’IRPEF lo 
capiremo, già l’abbiamo capito per quanto riguarda l’adeguamento, la 
modifica dell’IRPEF regionale ed è una botta particolarmente 
significativa. Perché come giustamente diceva l’Assessore, avremo modo 
di riparlarne poi in Consiglio in occasione del bilancio, ma già adesso, 
una domanda sorge spontanea, in questi tre anni, per quanto riguarda 
l’aumento delle entrate, la cosiddetta valorizzazione del patrimonio 
pubblico che cosa è stato fatto, perché l’Amministrazione precedente, 
come entrate extra tributarie, abbiamo fatto quattro conti e l’Assessore 
ben lo sa, eravamo intorno al milione di Euro, quindi in tre anni non c’è 



stato nessun tipo di incremento su questo versante. Peraltro ci 
preoccupano anche i segnali di una serie di operazioni di vendita del 
patrimonio, così come poi discuteremo nella prossima Commissione 
congiunta e senza una contropartita di acquisizioni che potrebbero 
reintegrare quello che è stato venduto. Probabilmente bisogna aspettare 
l’approvazione del nuovo PGT per incrementare attraverso le 
compensazioni, il patrimonio comunale, nel frattempo si vende e 
speriamo che non si svenda. L’altra questione - faccio alcuni esempi 
velocissimi in termini di incremento delle entrate - ho visto, mi sembra 
che ci sia stata anche una Commissione, ieri sera, per quanto riguarda i 
posti auto, il ragionamento l’abbiamo fatto ancora nell’incontro nel mese 
di dicembre, qualche cosa si è mosso, si farà una sperimentazione in 
piazza Testori e in via Volta. Questa era una delle motivazioni per cui 
avevamo sospeso o comunque volevamo fare un Piano Generale di 
parcheggi, adesso si parte con la sperimentazione, per certi aspetti si 
chiede perché questa sperimentazione è stata estesa anche ad altre zone, 
perché ci risulta che ci sono anche altri parcheggi interrati. Tra Consiglieri 
Comunali che al termine di qualche Consiglio Comunale sono andati a 
verificare lo stato dell’arte di alcuni parcheggi interrati che bellamente 
questi parcheggi vengono utilizzati come parcheggio tutta la notte, alla 
faccia di quelle che sono le norme che impediscono tale utilizzo.Quindi 
vediamo di utilizzarlo di giorno, magari mettendo anche una tariffa 
adeguata, e liberiamolo di notte. Questo è un dato certo, abbiamo anche 
documentazione a tale proposito. Un’altra questione è una timida politica 
tariffaria che si inserisce con la domanda che ho fatto all’inizio, perché se 
è vero che ci sono dei servizi fondamentali, dall’altro, per quello che 
riguarda alcuni servizi che non lo sono è giusto che, in qualche modo, chi 
utilizzi questi servizi, poi paghi una tariffa adeguata e non siano a carico 
della fiscalità generale. Questo mi sembra un dato evidente, così come c’è 
un altro dato che sta preoccupando fortissimamente anche 
l’Amministrazione Comunale, quello del mancato pagamento dei buoni 
pasti della refezione scolastica, siamo attorno mi sembra di aver colto, 
agli 80.000 Euro. Quindi viene erogato un servizio e pertanto questo 
servizio deve essere pagato. A maggior ragione una verifica puntuale, se 
fra gli utenti di questo servizio non ci sono soltanto cittadini novatesi, ma 
anche alcuni cittadini che usufruiscono di tale servizio e usufruiscono di 
tutto quello che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione per la 
propria utenza, persone che vengono da fuori Novate. Quindi 
un’attenzione particolare che sicuramente, al punto in cui siamo adesso, 
se prima poteva essere, non dico tollerata, ma guardata con dovuta 
attenzione, adesso diventa indispensabile fare una verifica puntuale per 
tutti i servizi che vengono erogati, in modo particolare per quelli che non 
risiedono Novate Milanese. Io ho citato alcuni di questi esempi, ma 
dovrei andare avanti, non è soltanto una malattia personale che avevo già 



sollevato, in termini della questione della comunicazione, c’è uno 
splendido Ufficio Relazioni con il Pubblico, uno staff di persone 
sicuramente capaci e si persiste, si insiste nel cosiddetto addetto stampa, 
io lo chiamo in questi termini, non c’è nulla di dispregiativo, quindi il 
cosiddetto comunicatore. E ultimamente ha rallentato un po’ i comunicati, 
le attività, probabilmente aveva esaurito il budget, non so se c’è sotto 
sotto un budget stabilito a comunicato stampa. Si potrebbe anche, a 
giudizio nostro, visto che siamo in un periodo di vacche magrissime, 
anche in termini di comunicazione, sull’Informatore Municipale, per 
quanto premiato, ridurre il numero delle pagine e risparmiare. Capitoli 
oggettivi di spesa ce ne sono e possono essere benissimo risparmiati. La 
questione degli investimenti che non sono stati fatti per quanto riguarda la 
coibentazione delle scuole, abbiamo avuto per tutti gli edifici pubblici, 
abbiamo avuto modo di parlarne anche nell’ultimo Consiglio Comunale, 
salvo poi trovarsi a consuntivo di un 33% in più rispetto all’anno 
precedente. E’ vero che il petrolio, nonché tutti i derivati, gas compreso, e 
i combustibili sono aumentati, dall’altro nulla è stato fatto. Ci si è mossi 
adesso probabilmente passerà l’intera legislatura e, forse, i benefici - se il 
progetto che è stato approvato in Consiglio Comunale che fa riferimento a 
quello che è la Comunità Economica Europea, con i finanziamenti della 
Banca Europea, forse di qui a due o tre anni, i risultati potremmo 
cominciare ad averli. Questo perché ho fatto una serie di esempi dove 
mettono in evidenza dove una politica che è stata, purtroppo, alla finestra 
e adesso non ha altra strumentazione che è quella, io dico, di infierire, 
perché non ci sono termini diversi, senza scaricare le responsabilità che 
stanno, innanzi tutto al legislatore e che però non ha fatto fare quel salto 
di qualità indispensabile, di fronte alla drammaticità di quello che sta 
accadendo. Ormai penso che sia quotidiano, non soltanto la 
comunicazione che passa attraverso gli organi di stampa, di persone che si 
tolgono la vita di fronte alla impossibilità di poter fare fronte a tutti gli 
impegni, alle scadenze e alle vessazioni che ne vengono fuori. A tal 
proposito vi cito, non vi voglio tediare più di tanto, quello che è un 
articolo che è comparso sul Sussidiario, un quotidiano on-line, di Ugo 
Arrigo, che è un docente di Economia politica della Statale, che a 
proposito della tassa - che in fin dei conti l’hanno capito tutti quanti, si 
tratta di un’imposta patrimoniale, questo lo sappiamo benissimo tutti 
quanti - ma con una citazione, dico alcuni sprazzi velocissimi, poi vi dirò 
anche chi è questo Ugo Arrigo ricorda e cita che cosa, fra virgolettato: “i 

cittadini devono contribuire alla spesa dello Stato quanto più 

strettamente possibile in proporzione alla loro capacità, cioè in 

proporzione al reddito che essi riescono a conseguire sotto la protezione 

dello Stato. L’imposta che ogni cittadino è tenuto a pagare deve inoltre 

essere certa e non arbitraria, la somma dovuta, il tempo, le modalità del 

pagamento devono essere chiare e semplici per il contribuente e per 



chiunque altro. Quando non è così, ogni contribuente rischia di essere 

sottoposto all’arbitrio dell’esattore, il quale può gravare l’onere 

dell’imposta. Prosegue, non ve lo cito, non ve lo leggo più di tanto, quindi 
ogni imposta deve essere riscossa nel tempo o nel modo in cui è probabile 
che sia comodo pagarla per il contribuente, cioè quanto è più probabile 
che egli abbia i mezzi per pagarla. Chi è che ha scritto queste cose, che 
sono anche degli esempi significativi che fa, non è un amico delle 
Agenzie delle Entrate o di Equitalia o del Governo. Questo signore è 
Adam Smith, che l’ha scritto nel 1776, cioè la bellezza di oltre 230 anni 
prima di Mario Monti, Giulio Tremonti e Attilio Befera, che si dica. Ma 
l’altro tema, e anche qua alcune citazioni velocissime dove viene sposato 
il concetto di giustizia e equità, visti gli altri interventi che sono stati fatti 
da parte del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio sul 
dovere di pagare le imposte, dove è inaccettabile che la politica incita a 
non pagare le tasse o il Presidente dice: chi evade le tasse non merita di 
essere italiano. Certo che la legge ci impone di pagare le tasse ed è giusto 
che i cittadini rispettino la legge, ma la legge può stabilire qualsiasi cosa 
ed è sempre giusto che i cittadini la rispettino? oppure la legge è 
anch’essa soggetta a certi doveri, ad esempio rispettare i principi generali 
di equità e di ragionevolezza quali illustrati rispetto a quello che dicevo 
prima di Adam Smith, piuttosto che una citazione che adesso vi 
risparmio, che è scritta peraltro in un linguaggio abbastanza aulico. La 
traduzione dice, introduce, due concetti fondamentali, per il disegno delle 
leggi e dei sistemi impositivi, dell’equità orizzontale e dell’equità 
verticale. La prima richiede di trattare in maniera uguale coloro che si 
trovano in una condizione simile, ad esempio hanno lo stesso reddito da 
lavoro e identici carichi  familiari e nel trattare in maniera proporzionale 
alle differenze coloro che si trovano in condizioni differenti. Questo qui 
non è più Adam Smith, probabilmente troppo recente per essere ascoltata, 
è Aristotele e addirittura siamo a duemila anni fa. Perché è importante che 
autorità giustifichi come legalità e giustizia come equità sono requisiti 
ugualmente necessari per un sistema di regole, diversamente si rischia 
uno Stato che non è più in grado neanche di farle rispettare, se non 
imporle in determinate condizioni. Allora, sulla questione dell’IMU in 
modo particolare per quanto riguarda la prima casa, infatti c’è chi 
addirittura  sta ragionando rispetto alla sua incostituzionalità, perché per 
quanto ci siano stati dei tentativi anche contenuti all’interno di quella che 
è la delibera che andiamo ad approvare qui questa sera, ma anche le 
cosiddette agevolazioni rischiano comunque di essere un amarissimo 
dolcificante rispetto a una medicina che è totalmente indigesta e 
indigeribile. Cioè basta pensare, va bene per quello che sono gli anziani, 
che possono essere portati in casa di riposo, ma pensare che uno che per 
ragioni di lavoro deve andare all’estero, comunque la casa la deve pagare 
o le detrazioni che prima erano riconosciute per quanto riguarda il figlio, 



questa possibilità non c’è più. Concludo dicendo che poi faremo anche 
una proposta operativa che riguarda sia l’IRPEF che l’IMU perché, a 
nostro giudizio, parlo anche a nome dei colleghi, sull’IMU c’è una 
sottostima rispetto a quello che potrebbe essere il gettito complessivo, per 
quanto sia un’imposta nuova e non riesco anche a cogliere questi numeri 
così come sono stati presentati sulle aliquote IRPEF, perché partendo da 
un dato, che era l’aliquota dello 0,475% che veniva applicato sull’intero 
reddito, quindi scaglionata, e partendo da uno 0,60 che riguarda i redditi 
da 15.000 Euro in poi, c’è un ammontare complessivo di 1.950.000 Euro. 
Quindi i conti, se non vado errato, se non ricordo male, con lo 0,475% - a 
bilancio era scritto circa 1.400.000 Euro che poi è diventato 1.600.000 - 
quindi la differenza, con le integrazioni che sono state riportate e di cui 
avete potuto usufruire, anche voi come Amministrazione Comunale, è una 
differenza troppo bassa, con un aumento significativo delle aliquote 
legate all’IRPEF, dall’altro un gettito complessivo che francamente ci 
sembra basso e a partire da questa osservazione che vorremmo poter fare 
due proposte, una che riguarda l’IRPE e una che riguarda l’IMU. Grazie. 

 

Presidente 

Se qualcun altro vuole intervenire. La parola a Luciano Lombardi 
Capogruppo di Siamo con Guzzeloni. 

 

Lombardi Luciano, Siamo con Guzzeloni 

Grazie, Presidente, sono Luciano Lombardi della Lista Siamo con 
Guzzeloni. Senza entrare nel merito delle aliquote IMU, dell’addizionale 
IRPEF che verranno applicate e che l’Assessore Ferrari ha illustrato, mi 
sembra importante e necessario fare, a monte di tutto ciò, un discorso a 
parte. Sul concetto di IMU si sono già spese tante parole a volte anche a 
sproposito. L’unica cosa certa in cui credo è che per le famiglie la casa 
dove abita non è sicuramente un bene di lusso. Alcuni dati ci dicono che 
negli ultimi dieci anni, la pressione fiscale è aumentata dell’80%, con 
ogni probabilità l’IMU è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, un vaso 
che negli anni si è riempito senza controllo e che ci ha portato in questa 
situazione di reale difficoltà economica per le famiglie, gli artigiani, le 
piccole imprese e i grandi imprenditori. ma effettivamente cosa ci sta 
dietro a questa nuova imposta e a tutto il Decreto fiscale che il Governo 
Monti sta portando avanti in questi mesi? Una cosa è certa, che occorre 
informare il Paese con equità e giustizia per mettere in sicurezza i conti 
pubblici. Certo è che in questi mesi non sempre sono stati utilizzati metri 
di misura uguali per tutti. Non si può tacere sulla mancanza di coraggio 



dell’esecutivo Monti nell’affrontare le categorie forti o le lobby di 
categoria e nell’andare a colpire anche i grandi capitali e le ricchezze che 
pure esistono nel nostro paese. Come non si può tacere sulla mancanza di 
attenzione verso le famiglie che sono il traino e che si sono sobbarcate e 
che continuano a farlo, questa crisi. Altre sono le ricchezze da tassare e 
altri sono i tagli da compiere. Forse in questa occasione sarebbe stato più 
utile istituire una vera patrimoniale, così sarebbero stati anche interessati i 
grandi capitali. In questo momento, secondo me, l’Italia è come un malato 
che ha un’emorragia e per non farlo morire dissanguato, bisogna 
intervenire subito con trasfusioni di sangue, e il sangue lo si prende dove 
è più semplice e dove si fa prima. Come dicevo prima, chiedevo 
effettivamente cosa ci sta dietro questa nuova imposta e al Decreto 
Fiscale del Governo Monti e ho cercato di dare una risposta molto 
disinteressata e lo faccio partendo da alcuni fatti emersi in queste ultime 
settimane. Il primo fatto o modo di fare politica è la ricerca a tutti i costi 
del consenso popolare, ovvero: basta con questo governo, basta con questi 
politici, basta con le nuove tasse, andiamo alle elezioni, così ci possiamo 
contare e una volta che abbiamo vinto decidiamo il da farsi. Magari, come 
è successo in Grecia e così diamo spazi a rigurgiti neo nazisti, ma la realtà 
è un’altra e poi su che cosa si decide? Il debito dello Stato rimane quello, 
gli sprechi e la riduzione dei costi sono un macigno duro da togliere, 
oserei dire, se me lo permettete, che forse in questo momento Monti ci fa 
anche comodo, primo perché non è alla ricerca di consensi e pertanto le 
sue scelte non sono orientate a eventuali voti per le prossime elezioni. 
Secondo: sta operando scelte che nessun Presidente del Consiglio dei 
Governi precedenti ha voluto fare. Se l’Italia è uno dei Paesi più corrotti 
del mondo, un motivo ci sarà, ovvero siamo cresciuti con dei cattivi 
maestri che ci hanno assicurato che non pagare le tasse è un bene e un 
diritto. Con questi principi abbiamo educato intere generazioni e allora 
dobbiamo avere il coraggio di rientrare nella legalità.  Proprio per la 
presenza del Governo Monti, la cosa che contrasta in positivo, in questo 
periodo, ad esempio, è la proposta avanzata da alcuni esponenti della 
Maggioranza che sostiene il Governo Monti di sistemare i debiti delle 
imprese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate con i crediti che essi 
vantano nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Aggiungo io che 
lo stesso si potrebbe fare anche con gli arretrati del 5 per mille, le 
cooperative sociali, associazioni Onlus aspettano anni per vederne 
l’accredito sul conto corrente e, sempre in attesa, che forse è la volta 
buona, che l’istituto del 5 per mille, esca dalla precarietà e si stabilizzi 
una volta per tutte. Ma mi chiedo: perché tutte queste proposte non sono 
state fatte negli anni passati o senza andare troppo indietro, nel periodo 
estivo dell’anno appena passato? La liquidazione e il fallimento della 
Lehman Brothers è ormai un ricordo, ma non perché tutto si è risolto, anzi 
ma perché sono passati ormai tanti anni e forse più non ci ricordiamo e in 



questi anni abbiamo galleggiato, senza andare alle radici dei problemi. La 
crisi del mondo del lavoro non è emersa nell’autunno scorso, è una crisi 
che ci stiamo portando avanti da tanti anni e in questi anni la spesa della 
famiglia è crollata del 5%, mentre constatiamo che 10 italiani posseggono 
una ricchezza pari a quella di 3 milioni di concittadini. Non si va lontano 
senza il coraggio, la trasparenza e la legalità. E’ da almeno dieci anni che 
ci siamo riempiti la bocca della famosa quarta settimana, ovvero della 
difficoltà, per tante famiglie, di arrivare a fine mese. Mi ricordo però, in 
occasione delle settimane sociali di dieci anni fa, venne fuori questa 
emergenza che annualmente, puntualmente la Caritas ci mette sotto il 
naso. Allora quale soluzione migliore di far fare tutti questi compiti a una 
persona che nulla avrebbe da temere nelle prossime elezioni, nella 
speranza anche che questo governo abbia la forza e la volontà di cambiare 
la legge elettorale e la riforma della giustizia. Di certo non si esce da 
questa crisi con il populismo e invocando le folle e un cambiamento che 
non potrà mai passare, se non attraverso la ricostruzione del tessuto 
sociale e politico della società italiana, qualunque taglio si voglia 
percorrere, il Governo Monti dovrà scommettere sulla famiglia, l’unico 
soggetto in grado di fare crescere una moderna economia civile. In questo 
difficile compito, i partiti non devono tirarsi indietro, ma rimboccarsi le 
maniche per ridurre la distanza di anni luce che li separa dai cittadini e 
dalle famiglie. Ma quello che è difficile vedere, con i nostri occhi, in 
questo momento, sono quelle situazioni sociali che non appaiono 
attraverso i media e attraverso la stampa, quelle situazioni sociali che, di 
punto in bianco, cambiano come se niente fosse. Mi riferisco alle 
riflessioni portate avanti da parecchie associazioni e cooperative sociali 
non solo del nostro territorio, che offrono ospitalità a minori e donne in 
difficoltà. Riflessioni che hanno un’unica risposta. In sostanza, di colpo, 
si sono azzerate, quasi d’incanto, quelle liste di persone che 
quotidianamente bussavano alle loro porte attraverso i vari servizi degli 
enti locali che ammettono di non avere più fondi sufficienti per 
intervenire. Ma la società, come stiamo vedendo per effetto delle sue 
rigide regole di mercato, finge di non accorgersene e quindi rimuove il 
problema quasi che questo non esistesse. E, in buona sostanza, chi, e non 
certo per sua volontà, è nato già ultimo si trova ad essere relegato, suo 
malgrado, ancora più indietro degli ultimi. La cronica carenza di fondi 
pubblici non sta risparmiando nessuno e anche il nostro territorio, le 
nostre istituzioni e la nostra gente ne sta prendendo atto. Ed è per questi 
motivi e per quanto evidenziato in precedenza che mi sento in obbligo di 
votare a favore dei punti 4, 5 e 6 dell’Ordine del Giorno di questo 
Consiglio Comunale, perché sarebbe un fallimento per tutti, nessuno 
escluso, tagliare i servizi solo perché gli ultimi è giusto che continuino ad 
essere gli ultimi e finalmente, perché chi ha bisogno trovi ancora e sempre 
un suo spazio dignitoso nella nuova speranza di vita. Grazie.  



 

Presidente 

Ringrazio il Consigliere Lombardi. Qualcun altro vuole intervenire? La 
parola a Dennis Felisari, Capogruppo dell’IDV. 

Felisari Dennis, Capogruppo IDV 

Grazie, Presidente.Buona sera a tutti. Felisari, Italia dei Valori. Si chiama 
Imposta Municipale, ma l’IMU la incassa lo Stato. Imposta Municipale 
Unica, l’unica manovrabilità lasciata ai Comuni è di aumentare le aliquote 
dell’IMU. E’ un’autonomia di cui c’è poco da rallegrarsi perché non porta 
migliori servizi ai cittadini, ma solo più tasse per fare fronte ai tagli e 
mantenere in vita i servizi essenziali. Basta ricordare l’azzeramento del 
fondo per la non autosufficienza, la riduzione del fondo per le politiche 
sociali e via dicendo. 

Noi, come Italia dei Valori, non siamo sostenitori del Governo Monti, non 
siamo sostenitori di un Governo che ha un costume carnevalesco di 
governo tecnico e poi fa scelte politiche ben precise.  

Ha fatto la scelta politica di introdurre una tassa odiosa, una patrimoniale 
mascherata, chiamandola pure con un nome falso, perché non è 
municipale, perché comunque, se il Comune decidesse di ridurre la tassa, 
non cambierebbe la quota che dovrebbe essere retrocessa allo Stato. Cioè 
lo Stato dice: caro Comune, sei libero di fare quello che                                   
vuoi, ma a me dai quello che ti dico io. Questo Governo ricorda tanto il 
film della Walt Disney Robin Hood, dove Mario Monti è, lui e suoi 
ministri rappresentano il principe Giovanni quell’avido, pavido, cupido 
ecc. e ai Sindaci fa recitare il ruolo dello sceriffo di Nottingham, quello 
che va a rubare i soldini anche nelle tasche dei poveri.  

E infatti se uno è ricoverato in casa di cura è punito comunque da questa 
tassa, se uno abita in una casa di cui non è proprietario, che sia una 
cooperativa a proprietà indivisa, che sia l’ALER o che sia una casa 
comunale è comunque bersagliato da questa tassa. Però stranamente ne 
sono esonerate le Fondazioni bancarie, guarda caso quelle ben 
rappresentante al Governo da Mario Monti stesso, da Passera e da altri. 
Allora questo non è un governo equo. Noi dell’ Italia dei Valori, come 
qualcun altro, il federalismo ce l’abbiamo scritto nello Statuto, ma quello 
vero, quello che permette alle Amministrazioni locali, quelle che ci 
mettono la faccia nel rapporto con il cittadino tutti i giorni, di chiedere al 
cittadino e di ridare al cittadino, chiedere denaro e ridare i servizi.  

Questa imposta dice, sostanzialmente: caro Comune hai un margine di 
manovra chiedi di più, se vuoi dare di più. Noi siamo contro questa 



imposta che è una reintroduzione mascherata della vecchia ICI che in 
parte era già stata abolita dal Governo Prodi e  poi si è deciso di andare 
oltre nel Governo successivo. Noi non condividiamo questa politica, 
riteniamo che sia qualcosa che lega le mani agli amministratori locali 
perché comunque siamo chiamati a fare scelte impopolari dettate dall’alto 
perché l‘alto non ha il coraggio di farlo. D’altra parte qualcuno ha detto 
prima: questo governo non ha bisogno del consenso, sicuramente non ha 
bisogno, Mario Monti è stato nominato senatore a vita il giorno prima di 
essere nominato Presidente del Consiglio per cui comunque a vita sarà 
senatore e non avrà bisogno di farsi rieleggere da nessuno. In compenso 
sta facendo passare provvedimenti che stanno andando in un’unica 
direzione, fino a adesso, quella di prelevare il sangue come ha detto 
qualcuno, un malato grave, allora preleviamo il sangue, laddove è più 
facile, però lo preleviamo a tutti, anche a quelli che già di loro sono 
anemici e non andiamo a prelevarlo dove ce n’è in gran quantità, non 
andiamo a toccare certi privilegi, certi sprechi, certi patrimoni. E’ un 
governo che recita questo ruolo, che ha fatto delle scelte e queste scelte 
vanno tutte in questa direzione, non c’è nulla di questo governo che vada 
nella direzione della ripresa economica. Prima qualcuno parlava di 
suicidi, sì, si suicidano i disoccupati come gli imprenditori, questo 
governo ti chiede di versare l’IVA, ma ti chiede di versarla per 
competenza, non per cassa, quindi se non l’hai incassata, se non sei stato 
pagato, tu comunque paga l’IVA allo Stato. Basterebbe questo piccolo 
provvedimento a fare riprendere molta dell’economia. Molte aziende sono 
strangolate da questo fatto, difficoltà a farsi pagare, tempi biblici nel farsi 
pagare, anche dallo Stato stesso e dall’Amministrazione, i peggiori 
pagatori sono i Ministeri. E poi dicono che l’Amministrazione deve 
pagare, deve darsi delle regole, deve pagare i propri fornitori entro trenta, 
sessanta, novanta giorni, la media dei Ministeri era 270 poco tempo fa, 
come tempi di pagamento. Ecco, quindi il giudizio dell’Italia dei Valori 
sull’IMU  è totalmente negativo e non può che essere negativo. Grazie. 

Presidente 

Se qualcun altro vuole intervenire? La parola a Francesco Carcano, 
Consigliere del PD. 

Carcano Francesco, Consigliere PD 

Buona sera, Francesco Carcano del Partito Democratico. Io sarò molto 
veloce, innanzi tutto, un giudizio generale sull’imposta. Anche noi, come 
Partito Democratico non siamo convinti della bontà della struttura 
dell’imposta, mascherarla come Imposta comunale, quando parte del 
gettito finisce nelle casse dello Stato, onestamente, lo rende, dal nostro 
punto di vista, sbagliata, ciò non toglie che siamo coscienti che il governo 



si è trovato di fronte a una situazione economica di equilibri di finanza 
pubblica molto compromessi e quindi si è voluti andare a cercare risorse 
dove erano più sicure e dove si poteva fare con maggiore velocità. Detto 
questo, io credo che le aliquote IMU e addizionale IRPEF che 
l’Amministrazione Comunale ci propone, siano condivisibili in quanto 
sono frutto di scelte ponderate e puntuali. Scelte puntuali perché non si è 
lasciato spazio alle illusioni, ci sono delle esigenze, ne parleremo 
diffusamente con il bilancio di previsione a fine mese e 
l’Amministrazione non si è tirata indietro, conscia dei problemi ha preso 
le decisioni magari anche con un prendersi in carico un po’ di 
impopolarità. Però queste scelte sono puntuali perché tengono conto, allo 
stesso momento, pur essendo talvolta gravose, delle capacità reddituali ed 
economiche dei cittadini. Pensiamo all’addizionale IRPEF che non viene 
applicata ai redditi inferiori ai 12.000 Euro, pensiamo alla progressività 
delle stesse addizionali, pensiamo anche all’aliquota IMU sulla prima 
casa che è dello 0,5% con tutte le detrazioni, quindi è abbastanza 
sostenibile, in linea generale per una famiglia con dei figli a carico, con 
una rendita catastale media come l’Assessore Ferrari ha poc’anzi 
specificato. Allo stesso tempo, l’Amministrazione Comunale è stata 
attenta anche a delle realtà del territorio perché comunque gli esercizi 
commerciali, le botteghe artigiane sono state “tutelate” ma con 
un’aliquota dello 0,8 al posto dello 0,9. Allo stesso tempo, come dicevo, 
non solo puntualità delle scelte ma anche prudenza, perché l’Assessore 
Ferrari, nelle Commissioni che si sono tenute nelle settimane scorse non 
ha mai mancato di sottolineare come si possano, nel futuro prossimo, 
parliamo dell’estate, inizio autunno, operare degli ulteriori interventi 
governativi che vadano a modificare il gettito di competenza statale 
derivanti dall’IMU, quindi con un maggior gettito per lo Stato e maggiori 
probabili sacrifici per i Comuni. Fare una scelta di questo tipo mette, non 
dico al riparo, ma magari consente all’ente locale di essere più pronto ad 
affrontare eventuali ulteriori esigenze. Detto questo, mi premeva fare un 
ragionamento più generale. Detto dell’imposta che non ci piace molto, ho 
detto prima che il Governo ha dovuto fare delle scelte, anche difficili per 
cercare risorse. Bisogna ricordare chi ha governato prima, perché se la 
finanza pubblica che il Governo Monti si è trovato a dover rimettere in 
sesto ed è così malmessa, ci sono delle responsabilità che, Destra o 
Sinistra, comunque si devono, a secondo dei periodi di competenza, 
assumere. Quando parlavo prima di illusione tributaria, forse nel 2008, 
quando il Governo Berlusconi ha deciso di abolire l’ICI sulla prima casa, 
che ricordiamo l’ICI era l’unico tributo veramente federale perché di 
competenza dell’Ente locale, il Governo Berlusconi, ha deciso, abolendo 
l’ICI sulla prima casa, di trasferire ai Comuni 3.500.000.000 di Euro 
all’anno per quattro anni. Fate un po’ i vostri conti, capite bene che 
l’impatto sulle finanze dello Stato non è stato esiguo. Quindi è evidente 



che i cittadini desidererebbero pagare meno tasse, però bisogna anche 
tenere conto di quegli equilibri che possono compromettere il nostro 
Paese, non a caso, la Banca d’Italia, il Centro Studi della Banca d’Italia 
nell’audizione al Senato della Repubblica del 13 ottobre 2011 segnalava 
come fosse auspicabile addirittura il ritorno dell’ICI sulla prima casa con 
una serie di motivazioni di rispetto, votate al rispetto degli equilibri di 
finanza pubblica che l’Italia doveva assolutamente riconquistare il più in 
fretta possibile per evitare speculazioni finanziarie internazionali. Anche 
perché, è bene ricordarlo, noi ci scandalizziamo, anche giustamente, 
perché comunque in Italia la pressione fiscale è molto alta, della 
reintroduzione di un’imposta anche sulla prima casa, ma ricordiamoci che 
in gran parte dei paesi europei l’imposta sulla prima casa esiste. E quindi 
la Banca d’Italia in quell’audizione sottolineava come l’Italia fosse 
un’anomalia tributaria rispetto al resto d’Europa. Certo, la pressione 
fiscale negli altri paesi europei è differente dalla nostra, in larga parte è 
inferiore però quando si fanno scelte apparentemente a favore dei 
cittadini, come è stata l’abolizione dell’ICI sulla prima casa, bisognerebbe 
tenere conto anche degli effetti di lungo periodo che queste scelte possono 
avere, a livello generale, sulla finanza pubblica e anche sui mercati 
internazionali, perché poi se la finanza pubblica non regge, Grecia e 
Spagna insegnano, tutti ne paghiamo le conseguenze. Grazie.  

Vice Presidente 

Grazie Consigliere Carcano.  

Ci sono altri interventi? La parola al Consigliere Zucchelli. 

Zucchelli Luigi, Capogruppo Uniti per Novate 

Volevo a questo punto fare una proposta cui accennavo prima che 
riguarda sia una delibera dell’IMU, dove la proposta è di modificare la 
parte relativa all’aliquota sulla prima casa, quindi dal 5 portarla a 4, 
secondo quello che la legge aveva proposto, la norma aveva proposto. Per 
quanto riguarda invece la delibera sull’IRPEF, diminuire di un punto 
percentuale, anzi di un decimo, pardon, faccio l’esempio dallo 0,60 allo 
0,50, 0,55, 0,60 fino allo 0,8 dove invece rimane invariata. Quindi la 
diminuzione di un decimo di punto, quindi proporlo in termini di 
votazione, prima dell’approvazione della delibera, questa è una proposta, 
fatto salvo poi la compatibilità o meno.  

Per dichiarazione di voto, per quello che riguarda il Gruppo di Uniti per 
Novate, voteremo contro.  

Non so se qualcuno vuole fare la dichiarazione. Allora, sulle due delibere 
relative a quelle che sono le aliquote all’addizionale comunale sul reddito 
delle persone fisiche la proposta è di una diminuzione della prima, 



seconda, terza, quarta, quinta aliquota, lasciando invariata l’ultima di un 
decimo di un punto percentuale, quindi da 0,60 a 0,50 la prima, da 0,65 a 
0,55, da 0,70 a 0,60, l’ultima è da 0,75 a 0,65. Quella dello 0 punti 
percentuali per redditi oltre i 75.000 Euro rimane invariata e per quanto 
riguarda, invece, l’altra delibera portare dal 5 al 4 per mille sulla prima 
casa. Grazie. E chiaro? Il passaggio del voto è contrario rispetto alla 
delibera, l’ho proposto così come è stata formulata, tranne che, 
ovviamente, se accogliete la proposta. 

Presidente 

La parola all’Assessore Ferrari. No scusate, la parola al Consigliere 
Filippo Giudici. 

Giudici Filippo, Consigliere Popolo della Libertà 

Grazie, Presidente. Questa sera io ho un po’ un vantaggio che, nella 
sventura, non avendo partecipato alle Commissioni Bilancio, ho il 
“vantaggio” di mettermi dalla parte del cittadino. Io sfido, non so quanti 
cittadini ci siano qui, comunque io di sicuro se fossi in loro porrei questa 
domanda: l’Amministrazione sta avanzando delle proposte per quanto 
riguarda l’IMU e per quanto riguarda l’addizionale IRPEF, la mia 
domanda è: se queste proposte, così come sono, venissero approvate, 
nelle casse del Comune di Novate Milanese entrano più soldi rispetto 
all’anno scorso – evidentemente qua sono delle stime – entrano più soldi 
rispetto all’anno scorso, entrano le stesse cifre o ne entrano di nuove? 
Perché sennò continuiamo a fare degli interventi, tra l’altro 
apprezzabilissimi, per quanto mi riguarda siamo passati dalla valutazione 
dell’imposta per i cittadini ed è chiaro che i cittadini non gradiscano le 
imposte. Prima il Consigliere Zucchelli, mi pare ha citato Adam Smith, 
allora mi ha fatto tornare indietro a una quarantina di anni fa, e anche di 
più, quando si studiava e Adam Smith, come voi sapete è un po’ 
considerato il padre nobile dell’economia politica, in quanto ha scritto il 
primo trattato completo e organico di economia politica, che immagino 
tutti quanti conosciate come la  ricchezza delle Nazioni. In realtà il titolo è 
un po’ più lungo “Indagine sulle origini e le cause della ricchezza delle 
Nazioni” E’ un’opera che si divide in cinque lingue. Il quinto libro che 
parla di scienza delle finanze - e qui ci riallacciamo al discorso di questa 
sera - Adam Smith dice che ci dovrebbero essere tre condizioni per 
rendere i cittadini di uno Stato in condizioni soddisfacenti, la prima che lo 
Stato viva in pace, non c’è bisogno di spiegazioni, la seconda dice low 
taxation, un basso livello di tassazione e il terzo, una giustizia che 
funzioni, working justice, un sistema giudiziario che funzioni. Quindi già 
nel 1700, l’opera credo che sia del 1765, quindi già nel 1765 si poneva il 
problema delle tasse, tasse tante o tasse poche, ma le tante tasse o poche 



tasse sono anche in funzione dei servizi che lo Stato eroga. Prima si sono 
citate le percentuali facendo riferimento a qualche ex Presidente del 
Consiglio che ha detto che è sbagliato pagare le tasse. Credo, non sono 
l’interprete ufficiale del pensiero dell’ex Presidente del Consiglio, ma 
credo che volesse dire rapportato ai servizi che lo Stato eroga, perché se 
non vado errato, nei Paesi scandinavi, in Danimarca, ci sono livelli di 
tassazione che sono ancora più elevati di quelli italiani, peccato che però i 
servizi siano molto ma molto più efficienti rispetto a quelli italiani. Noi 
abbiamo la sfortuna di avere un’alta tassazione e una qualità dei servizi 
che purtroppo è quella che è. E questo è atavico, abbiamo celebrato l’anno 
scorso i 150 anni dell’Unità d’Italia, ma se qualcuno si va a leggere 
qualche documento degli amministratori sabaudi, appena unificata l’Italia 
avevano fatto determinate considerazioni per cui, detto molto 
volgarmente, a Cavour dissero:  ma chi te l’ha fatto fare, perché insomma  
ci saranno dei problemi (facendo riferimento all’Amministrazione 
Borbonica). Questo per dire: è chiaro che le tasse non fanno piacere a 
nessuno, fatta questa distinzione molto interessante che anche io ho 
apprezzato da parte dei colleghi, poi tra l’altro vorrei vedere quando è il 
momento di alzare o abbassare  la mano perché ho sentito un paio di 
Consiglieri di Maggioranza che mi sembrano contrari a queste delibere 
che questa sera dovrebbero essere approvate. Però al di là dell’aspetto, 
nulla a che vedere con la provocazione, ma io credo che sarebbe utile - e 
qui faccio il cittadino che sto seduta tra il pubblico – sarebbe utile si  
dicesse: con queste delibere il Comune l’anno scorso ha incassato cento, 
prevede di incassare novanta, cento, centodieci, almeno ha i numeri 
davanti e secondo stime fatte dall’Amministrazione per prendere una 
decisione più ponderata che non quella, sennò io francamente che arrivo 
qui questa sera, dopo un vuoto di qualche mese, so che cos’è l’IMU, è 
stata spiegata, ma non riesco a capire per quanto riguarda 
l’Amministrazione cittadina se è a saldo zero quello che ci viene proposto 
o, invece, addirittura è un saldo positivo e allora ci sarebbe molto da 
discutere oppure è a saldo negativo e allora qualche altra considerazione 
si può fare. Quindi, ecco, se ci fosse qualche numero in più, poi 
approfondiremo il ragionamento quando arriverà il momento di discutere 
il bilancio di  previsione, però viste le ragioni che l’Assessore citava nel 
suo intervento, all’inizio della discussione del punto, visto che deve 
essere approvato con un certo anticipo in modo tale che i cittadini abbiano 
la possibilità di sapere con esattezza quanto pagare, per pagare nella 
misura giusta, almeno delle stime saranno state fatte per cercare di capire. 
Io ringrazio l’Assessore se ci dà queste stime proprio perché mi sentirei 
più tranquillo nel prendere la decisione. Per quanto mi riguarda voterò 
contro, non tanto per le stime che ci verranno date, quanto perché anche 
io ritengo che, al di là del punto percentuale in più o il punto percentuale 
in meno, però secondo me, si sarebbe dovuto approcciare in modo diverso 



la situazione, da parte dell’Amministrazione, questa imposta. Non sto 
facendo della demagogia, ma prendo anche, mi pare che questo sia il 
terzultimo, il penultimo articolo del regolamento non sono qui a fare 
provocazione, sono ben altri i punti. Però laddove si dice: a un ufficio 
tributi del Comune, ti do un premio se vai a riscuotere questo tributo, uno 
dice: ma scusa, se uno lavora in un ufficio tributi è come un ingegnere che 
progetta la macchina e gli si dice: se progetti una macchina, oltre allo 
stipendio, ti do un premio. Uno dice: ma scusa, non è stipendiato per 
progettare le macchine? Qui sembrerebbe che l’ufficio tributi dice: se vai 
a riscuotere questo tributo, ti do un premio che è una “x”  percentuale. 
Non è questo che sposta il ragionamento, però francamente, mi sembra un 
modo di procedere, stante la situazione generale, però anche del Comune 
di Novate Milanese, visto che noi siamo a fare gli amministratori di 
Novate Milanese, a me sembra che questi comportamenti, almeno per il 
momento, sarebbe opportuno congelarli, più che continuare a mantenerli. 
Grazie. 

Presidente  

La parola all’Assessore Ferrari. 

Assessore Ferrari Roberto 

Grazie, Presidente. Parto, a questo punto, visto che Zucchelli è 
impegnato, dalle considerazioni del Consigliere Giudici. I cittadini 
giustamente si chiederanno: entreranno più o meno soldi nelle casse del 
Comune. Poi probabilmente, magari i cittadini più che chiedere se 
entreranno nella casse del Comune, si chiederanno se dovranno pagare di 
più o di meno rispetto a quello che pagavano prima. E la risposta vale per 
il cittadino così come per le casse del Comune, nel senso che la realtà è 
che il cittadino che aveva solo l’abitazione principale ovviamente pagherà 
di più, dato che l'anno scorso non pagava nulla. E chi non aveva 
l'abitazione principale ma che paga per la seconda casa, ovviamente 
pagherà di più perché le rivalutazioni che sono state imposte, i 
moltiplicatori aggiunti, l'aliquota base e quant'altro, minimo pagano il 
doppio. Questi sono i conti fatti, minimo pagano il doppio di cui di questo 
doppio, ovviamente la gran parte finisce nelle casse dello Stato. È chiaro 
che se non ci fosse la quota statale la situazione sicuramente cambierebbe. 
Pagherebbero di più lo stesso per il discorso dei moltiplicatori, ma non 
cambierebbe molto. Per quanto riguarda cosa entrerà i dati mi sembrava 
di averli letti, forse non ho fatto il raffronto. Perché per quanto riguarda 
l'IRPEF l'entrata presunta è di - scusate un attimo così lo leggo di sicuro, 
anche se me lo ricordo - di Euro 1.950.000. Esatto, Euro 1.950.000. 
Zucchelli diceva prima 1.400.000 Euro, realmente la previsione IRPEF 
dell'anno scorso era 1.700.000, rispetto a 1.950.000 di adesso. Quindi si 



prevede un’entrata un po' più alta rispetto a quella dell'anno scorso. Come 
ho detto prima è una previsione che è molto di più rispetto a quella 
dell'IMU, che dipende da una situazione legata anche molto alla crisi, 
perché è legata ai redditi, quindi avrà grosse possibilità di variare, di non 
essere stimata nel modo corretto, mentre per l'IMU la previsione è 
abbastanza attendibile perché ci basiamo su dati che sono le rendite 
catastali, con tutti i calcolatori, per cui quello che può sfuggire è il 
numero delle abitazioni principali sul totale. Ma, di fatto, la consistenza 
generale di quello che è il patrimonio che è oggetto di tassazione, lo 
sappiamo e quindi possiamo fare una stima attendibile, sull'IRPEF un po' 
meno. Dicevo che per quanto riguarda L'IMU, la previsione è di 
4.200.000 Euro. Come cambia rispetto all'anno scorso è un po' 
complicato, nel senso che l'anno scorso avevamo l'IMU solo per le 
seconde - quindi avevamo 2.300.000 Euro di entrate per l'IMU di seconda 
casa, cioè scusate per l'ICI di seconda casa, ovviamente non c'è il dato 
dell’abitazione principale, abbiamo un dato che è l'ultimo, quello del 
2007, legato all'abitazione principale che era la quota che ci veniva 
trasferita dallo Stato, che era intorno al 1.600.000 Euro. Naturalmente, 
come dire, il giochino sembrerebbe semplice. Questo è quello di prima, 
questo è quello di oggi, ma c'era la sorpresina nel Decreto, nel senso che 
nel Decreto hanno detto questa è l'IMU, questa è l'ICI, e in più ti caccio 
dentro anche dei nuovi tagli. Perché come ha citato giustamente qualche 
Consigliere, non è stata un'operazione del tutto pari parte, nel senso che 
l'operazione è stata ti caccio dentro degli ulteriori tagli di trasferimenti 
perché ti do delle leve che fino all'anno scorso non avevi e tu, con queste, 
compensi. Quindi, di fatto, come dire, si rende necessario un intervento di 
modifica delle aliquote base che non sono sufficienti a garantire le entrate 
dell'anno scorso. Faccio un esempio, solo sull'abitazione principale 
abbiamo stimato che se dovessimo applicare l'ICI, quindi sullo stesso 
imponibile, dovessimo applicare l'ICI con lo 0,55% che era l’aliquota 
passata, con la detrazione di 103,00 Euro che era quella passata, quindi 
come se ci fosse l'ICI abitazione principale senza esserci nessuna 
modifica, e invece dovessimo applicare lo stesso, alla stessa base 
imponibile l’attuale aliquota di 0,5%, quindi inferiore di mezzo punto 
rispetto all’ultima ICI che c'era, con 200 Euro in più di detrazione, la 
differenza sarebbe a sfavore dell'IMU di 23.000 Euro. Cioè l'entrata 
sarebbe di 23.000 Euro inferiore per l'IMU rispetto all'ICI, ci converrebbe 
applicare l'ICI tanto per capirci rispetto all'IMU, con questa aliquota. 
Questo però solo per l'abitazione principale, non è per tutto così 
naturalmente, perché quello che fa la vera differenza sono gli altri 
fabbricati. Quindi seconda casa, produttivo e quant'altro. E’ lì che 
realmente c'è il grosso colpo nei confronti dei contribuenti, che incide in 
modo pesante soprattutto per la quota statale, dove il Comune, se taglia, ci 
perde due volte.  L'ideale sarebbe, come qualcuno ha detto, tenetevi i 



trasferimenti e lasciateci l'IMU, così poi ce la giochiamo davvero noi fino 
in fondo, cioè facciamo il federalismo vero dove ogni Comune si 
arrangia. L'altro dato che ho già anticipato in Commissione, che quindi 
credo di non avere problemi ad anticipare oggi - tra l'altro avete già 
ricevuto la documentazione allegata al Bilancio che adesso non abbiamo 
avuto modo di discutere - è giusto fare un ragionamento per citare la 
domanda cosa cambia per le casse del Comune, cosa cambia a livello 
generale di Bilancio. Perché è un contesto dove i tagli dei trasferimenti 
sono diversificati e molteplici, è per questo che fino all'anno scorso ai 
Comuni non veniva data nessuna leva e questo anno viene data, guarda 
caso, sia l'IRPEF sia l'IMU, perché hanno chiuso tutti i rubinetti e non 
potevano pensare di non far aprire, di non dare al Comune, la possibilità 
di prelevare e fare gli esattori fino in fondo.  Quindi inevitabilmente ti 
costringono a fare questo tipo di intervento. Diciamo che con questa 
previsione di entrata, come dire, di aliquote, il Bilancio di Previsione 
2012 sostanzialmente si assesta su quello di Previsione del 2011. Ballano 
150.000 Euro e su un Bilancio di 15 milioni è un'inezia, è meno dell'1%, 
cioè proprio una sciocchezza. Tra l'altro, come ho anticipato sempre in 
Commissione, il ragionamento vero da fare è sul pluriennale, noi non 
dimentichiamo che, come dire, la situazione non migliorerà nel prossimo 
biennio, nel prossimo triennio, dove i tagli dei trasferimenti 
aumenteranno, dove si aggiungerà anche la nuova tassa rifiuti che si 
chiamerà TRES, TARES o RES o come dire si voglia, dove 
sostanzialmente anche lì, lo Stato fa lo stesso giochino, impone un 
incremento di 0,30 centesimi a metro quadrato, lo impone per legge e 
automaticamente applica un taglio dei trasferimenti di pari importo, in più 
viene eliminata l'addizionale “Ex Eca” che serviva a compensare le 
entrate e le uscite. Per cui quest'anno diminuirà un pochino, sebbene poco 
la tassa rifiuti, ma l'anno prossimo inevitabilmente ci sarà un aggravio 
notevole che costa circa 300.000 Euro in più a tutto beneficio dello Stato. 
Perché è un incremento obbligato per Legge, il cui ricavato va 
direttamente allo Stato. Queste sono le modalità che vengono applicate 
per le casse a livello statale. 

Non intervengo sui vari accenni che sono stati fatti sulle scelte di Bilancio 
perché ho detto, fin dall'inizio, che ne parleremo durante la discussione 
del Bilancio. Prendo la proposta del Consigliere Zucchelli come una 
proposta puramente simbolica, per due ordini di motivi. Simbolica perché 
chiaramente sa di essere velleitaria, in quanto è evidente che le proposte 
delle aliquote sono state impostate per la quadratura del Bilancio, quindi è 
una fotocopia di quelle che sono state le precedenti proposte di mozione, 
quindi bastavano quelle, però se vuole che rimanga agli atti una proposta 
che viene bocciata, per quanto mi riguarda io non la riterrei nemmeno 
ammissibile, perché una proposta di questo genere, probabilmente, 
necessiterebbe anche di un parere tecnico e le proposte di emendamento 
che hanno delle modifiche anche contabili, devono essere presentate, 



vado a  memoria, almeno il giorno prima per acquisire il parere tecnico. 
Altrimenti, se dovessimo approvarlo, dovremmo poi ritornare in 
Consiglio perché dovrebbe avere il parere tecnico. Però, non ho problemi 
naturalmente a votare, almeno io non voto, quindi non ho problemi a 
votare. Non credo ci siano problemi a votarlo tanto che è evidente che si 
tratta di una proposta puramente simbolica che non ha nessun tipo di 
volontà, di ragionare anche perché se non l'abbiamo fatta in altre sedi. 
Quindi chiaramente è il gioco delle parti che comunque comprendo, per 
cui non ci sono problemi. Ripeto, sulle altre questioni io ho preso nota, 
ma rimando anche le risposte al dibattito che ci sarà in sede di Bilancio di 
Previsione. 

 

Presidente 

Ringrazio l'Assessore, se qualcun altro vuole intervenire. La parola al 
Consigliere Filippo Giudici del PDL. 

 

Giudici Filippo, Consigliere Popolo della Libertà 

Grazie per la risposta. Ecco, per capire, tra i dati che ha dato lei, 2012 
rispetto al 2011, ci sono circa 400.000/500.000 Euro di differenza in più. 
Visto che poi  ha detto che i saldi saranno più o meno uguali, di Bilancio, 
saranno uguali al 2011 vuol dire che, rispetto ai tagli, questi 
400.000/500.000 Euro se ne vanno per mancati trasferimenti da parte 
dello Stato. Più o meno è questo il ragionamento? Giusto per capire. La 
ringrazio per la risposta e resto sul parere precedente.  Sulla questione 
dell'ammissibilità della proposta fatta da Zucchelli, credo che lei abbia 
ragione quando dice che ci vuole un parere tecnico. Anche se però questa 
Delibera leggendola ho qualche dubbio, qui non si parla neanche di un 
numero, se prendo quella della determinazione IMU e delle detrazioni 
d'imposta municipale propria, al punto 5, lei dice che: “rilevato che, sulla 
base dei dati in possesso degli Uffici relativi alla base dell'imponibile, 
distinta per categorie e per garantire un gettito pari a quanto attualmente il 
Comune introita al titolo ICI ed al rimborso di una statale soppressa, 
occorre designare le seguenti aliquote”.  Ma insomma di numeri non ne 
compaiono, un ufficio dice, guarda che queste danno la garanzia, con 
questa aliquote ho la garanzia che arriveranno le stesse cifre, se ho capito 
bene, dell'introito ICI. Ci sarebbe molto da discutere sull'ammissibilità o 
meno dell'emendamento proposto da Zucchelli. Perché non siamo in sede 
di Bilancio, allora ci sarebbe da discutere su questo. Comunque la 
ringrazio per la risposta, parleremo poi in sede di Bilancio di Previsione 
2012 e per il Triennale. Grazie. 

 



 

Presidente 

C'è qualcun altro che vuole intervenire? La parola a Davide Ballabio, 
Capogruppo del PD. 

Ballabio Davide – Capogruppo Partito Democratico 

Sono Davide Ballabio, Capogruppo del Partito Democratico. 
Semplicemente per rilevare che comunque contrariamente a quanto 
segnala il Consigliere Giudici, comunque nella Delibera c'è il parere sia 
da parte del Direttore Generale, in merito alla regolarità tecnica e poi il 
parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente dell'area, 
quindi non penso che ci siano problemi particolari sulla copertura rispetto 
a questa Delibera.  

(Intervento esterno fuori microfono) 

Ballabio Davide – Capogruppo Partito Democratico 

C'è il parere ... 

Assessore Ferrari Roberto  

Chiedo scusa, era solo una questione tecnica in quanto, se non ci sono 
volontà dei Consiglieri che non esprimono niente, per ogni Delibera serve 
acquisire il parere tecnico contabile, per questo gli emendamenti, 
generalmente, devono essere presentati il giorno prima, perché ogni 
Delibera ha la necessità di un parere tecnico contabile. Anche modificare 
una parola, se cambia, in teoria dovrebbe essere poi rivisto. Se il parere 
poi non ha una valenza economica, può anche essere espresso 
direttamente dal Segretario in sede di seduta. Se ha delle modifiche che 
possono incidere in modo significativo, occorre acquisirlo e 
successivamente ritornare in Consiglio Comunale. Però ripeto, non 
compete a me questa valutazione che, tutto sommato, trovo anche 
secondaria, se si vuole, se si vuole votare per quanto mi riguarda, non ci 
sono problemi per le motivazioni che ho già detto prima. 

 

Ballabio Davide,  Capogruppo Partito Democratico  

Da parte del Partito Democratico ci sarà un voto favorevole alla Delibera 
presentata questa sera e un voto contrario rispetto alle proposte di 
emendamento formulate dal consigliere Zucchelli. Grazie. 

 



 

Segretario Comunale 

Chiedo scusa, effettivamente il problema sollevato dall’Assessore Ferrari 
è corretto, soprattutto perché le modifiche ovviamente impatterebbero 
sulle previsioni di entrata e quindi avendo noi oggi un parere tecnico, il 
parere di regolarità tecnico, visto che lo dò io in sostituzione della 
dottoressa Cusatis Monica, lo potrei dare anche adesso, stasera stessa e 
dire che è favorevole,  nulla vieta di modificare le aliquote come proposte, 
per cui tecnicamente non c'è un problema. C'è un problema di regolarità 
contabile tuttavia, perché la ragioniera ovviamente non è qui adesso, e ha 
dato un parere di regolarità contabile positivo sulla base delle previsioni 
di entrata collegate alle aliquote della proposta di Deliberazione. Perciò, 
io potrei proporre quanto segue, siccome non è mai bello impedire una 
votazione e l’esercizio delle libere scelte del Consiglio, potremmo dire 
che l'emendamento viene messo in votazione, ma se viene accolto, in 
realtà, si deve intendere che si rinvia la deliberazione in questione, in 
modo che possa essere corredata dell'eventuale parere di regolarità. 

(Intervento esterno fuori microfono) 

Segretario Comunale  

No, l’articolo l’ho guardato, non è che è disciplinato, in realtà è prevista 
la possibilità di fare emendamenti in seduta quando non impattano e 
hanno valenza esclusivamente amministrativa. Però diciamo che uno la 
potrebbe intendere implicitamente come una questione sospensiva, se 
viene accolta è come se fosse una questione sospensiva e un Ordine del 
Giorno su cui riscrivere la Delibera nei termini proposti dal Consigliere. 
Quindi, io direi di votarla in questo senso, se è respinto si procede, se è 
accolto, non è approvato come un emendamento formale, ma diventa un 
Ordine del Giorno che vincola a ritirare il punto oggi e ripresentarlo 
secondo le indicazioni dell'emendamento. Grazie. 

 

Presidente 

Allora mettiamo in votazione l’emendamento Zucchelli. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Respinto con 12 voti  Contrari e 6 Favorevoli. Non hanno partecipato al 
voto il Consigliere Aliprandi e Felisari. 

Adesso mettiamo ai voti i punti all’ Ordine del Giorno. 



 

Punto 4 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale 

propria, approvazione.  

Chi approva? Contrari? Astenuti? 

Per l’immediata esecutività: Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Approvato con 12 favorevoli di Maggioranza e 6 contrari.  

(interventi esterni fuori microfono) 

 

Presidente 

I Consiglieri che votano sono 20: 12 di Maggioranza e 8 di Minoranza, 
più il Sindaco. Io ho parlato in generale, ho detto 20 Consiglieri più il 
Sindaco.  

(interventi esterni fuori microfono) 

Ho ragione io questa volta. 12 Favorevoli e 6 Contrari.  

Per l’immediata esecutività: 12 Favorevoli e 6 Contrari.  

 

Punto 5 -  Imposta municipale propria, determinazione delle aliquote 

e detrazione anno 2012. 

 Favorevoli? Contrari? Astenuti? 12 Favorevoli, 6 Contrari, nessun 
astenuto. 

Per l’immediata esecutività: Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

12 Favorevoli, 6 Contrari, nessun astenuto. 

 

Punto 6 - Determinazione delle aliquote relative all'addizionale 

comunale sul reddito delle  persone fisiche, IRPEF,  anno 2012 e 

conseguente modifica al Regolamento Comunale. 

 Favorevoli? Contrari? Astenuti? 12 Favorevoli, 6 Contrari, nessun 
astenuto. 

Per l’immediata esecutività: Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

12 Favorevoli, 6 Contrari, nessun astenuto. 



 

PUNTO N. 7 – MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA 

MORTUARIA  

Presidente 

La parola al Segretario Comunale. E’ rientrato il Consigliere Felisari. 

Segretario Comunale 

Prima di lasciare, tramite il Presidente, la parola al Vice Sindaco Maldini  
per l’esposizione del punto, volevo ricordare che in Conferenza dei 
Capigruppo il Presidente riferisce che si è trovata l’intesa a modificare la 
deliberazione, in particolare le  modifiche al Regolamento riducendole 
rispetto alla proposta iniziale. Siccome c'è un'intesa unanime in 
Conferenza dei Capigruppo, siccome la Conferenza dei Capigruppo si è 
tenuta l'altro ieri, quindi eravamo già in fase di deposito formale agli atti, 
la modalità per recepire le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo è 
quella di mettere ai voti l’emendamento che raccoglie le proposte della 
Conferenza dei Capigruppo, che immagino sarà votato all'unanimità, e 
quindi il testo, come risultante dall'emendamento. Grazie. 

Vicesindaco, Maldini Daniela 

Buonasera, sono Daniela Maldini. Come ha anticipato il Segretario 
poc'anzi, di norma questi regolamenti che non hanno una competenza 
specifica, con delle Commissioni specifiche, vengono discusse in 
Conferenza dei Capigruppo. Così è stato fatto per questa proposta, e nella 
Conferenza dei Capigruppo dell’8 maggio è stata illustrata la proposta. 
Considerato però che, all'unanimità, è stato deciso che due punti, una 
parte appunto della Delibera viene considerata da approfondire perché ci 
sono dei punti che non sono stati approfonditi in maniera sufficiente, 
troviamo poi la modalità di farlo. Decidiamo insieme se vogliamo 
portarlo come punto all'Ordine del Giorno di una Commissione prossima, 
oppure si ritorna in Conferenza dei Capigruppo. La Delibera trattava delle 
modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria, due punti sono stati 
stralciati, due punti che invece restano e vengono riproposti stasera per 
essere votati riguardano l’articolo 61, rinuncia alla concessione di 
sepoltura individuale, a questo articolo viene aggiunto l'articolo 61 bis, 
che recita testualmente “non sarà autorizzata la rinuncia di sepoltura 

finalizzata allo spostamento di feretri, cassettine, resti e ceneri nello 

stesso cimitero o tra i cimiteri locali di Novate Milanese. Sarà consentita 

solo esumazione, o estumulazione straordinaria per la localizzazione in 

altro Comune”. Questo per prevenire gli spostamenti che portano a delle 
confusioni, per cui è meglio evitare che ci siano degli spostamenti di 
salme che complicherebbero davvero la situazione. L'altro punto riguarda 



le tariffe degli ossari e dei cinerari, che passano da 500 Euro per i 
residenti a 600 Euro per i residenti, 400 Euro per la prima e l'ultima fila, e 
i 750 Euro i non residenti  a 900 Euro per i non residenti e 600 Euro per la  
prima e l'ultima fila. Questi sono gli aspetti, i due articoli, che vengono 
votati con questa Delibera emendata, se vogliamo già stabilire che 
verranno poi discussi gli altri aspetti, oppure ce lo diciamo con una 
convocazione prossima, per cui altri due punti verranno poi discussi in 
una prossima Conferenza dei Capigruppo. Grazie. 

Presidente 

E’ rientrato anche il Consigliere Aliprandi, se qualcuno vuole intervenire, 
se no mettiamo ai voti il settimo punto all'Ordine del Giorno. 
L'emendamento della modifica del Regolamento della Polizia Mortuaria. 
L'emendamento ultimo, quello che abbiamo detto adesso. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?   Approvato all'unanimità. 

Non c'è l'immediata esecutività. 

Votiamo la Delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Approvata all'unanimità. 

 

Sono le 23,03,  dichiaro chiusa l’Assemblea Consiliare. 

 

 

 

 

   

 


