ASSEMBLEA PUBBLICA DI NERVIANO
DEL 04/12/2017
PER LA PRESENTAZIONE DEL
BILANCIO 2018 - 2020
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SINDACO
Se vi accomodate cominciamo la serata.
Questa sera è l’assemblea pubblica per la
presentazione del
Bilancio di Previsione 2018 2020.
Io presiedo la serata inizialmente, poi cederò
la
parola
all’Assessore
ai
tributi
per
la
spiegazione dell’argomento della serata.
Il bilancio di previsione quest’anno, rispetto
agli anni passati - ed è questa la novità - va
questa sera in assemblea pubblica, domani sera
nell’apposita Commissione consiliare ed entro la
fine dell’anno si andrà in Consiglio Comunale per
l’approvazione del Bilancio di previsione.
Questa
è
un’autentica
novità
perché
il
Bilancio di Previsione non si approvava da anni
entro la fine dell’anno ed è importantissimo per
avere una programmazione efficiente.
Quindi è un fatto nuovo del quale siamo
veramente contenti.
Non
mi
dilungo
oltre,
passo
la
parola
all’Assessore ai tributi; dopo, se ci saranno
domande
o
interventi,
c’è
tutto
il
tempo
a
disposizione.
Grazie.
ASSESSORE AIRAGHI ALBA MARIA
Buonasera.
L’obiettivo di portare il bilancio prima della
chiusura dell’esercizio finanziario è quello di
agevolare gli uffici non andando incontro, poi per
i mesi in cui il bilancio di previsione non è
approvato
nel
2018,
per
non
andare
incontro
all’utilizzo dei dodicesimi.
Il fatto che noi approviamo alla fine del 2017
il Bilancio vuol dire che gli uffici hanno un piano
delle attività disponibile e non sono legati anche,
ai fini della spesa, al vincolo dei dodicesimi.
Quindi, già da gennaio, possono iniziare le
programmazioni e gli impegni di spese per le somme
che sono iscritte nel Bilancio.
Il
Bilancio...
scusate,
ma
fra
me
è
l’informatica non c’è feeling...

Allora, l’obiettivo del bilancio chiaramente è
quello di dare uno strumento contabile agli uffici
che gli permette di poter tramutare gli indirizzi
politici in azioni.
Se noi diamo un esame al nostro Bilancio,
vediamo comunque, per quanto riguarda le entrate,
che la maggior parte delle entrate sono entrate
derivanti da... scusate.
Le entrate sono divise in due parti: abbiamo
le entrate correnti, quelle che a noi interessano,
e le entrate in conto capitale, che sono destinate
agli investimenti.
Per quanto riguarda le entrate di parte
corrente, abbiamo già approvato giovedì scorso
quali sono i vincoli per quanto riguarda la finanza
pubblica.
Se noi diamo comunque una scorsa e forse
facciamo prima se voi guarda i fogli che avete lì,
alle entrate di parte corrente appunto, ci rendiamo
conto che la parte, diciamo così, del leone viene
fatta dalle entrate tributarie, vale a dire dalle
entrate
che
i
cittadini
versano
alle
casse
comunali.
Mentre
le
parti
che
derivano
dai
trasferimenti, quindi importi che vengono dati
dallo Stato, dalla Regione e anche dall’azienda
consortile speciale ASL per far fronte ad alcune
spese dei piani socio assistenziali, sono neanche
un decimo delle entrate tributarie.
Poi abbiamo le entrate extratributarie, che
sono circa il 25 per cento, ma, come detto prima,
la
parte
del
leone,
il
nostro
Bilancio
è
interamente finanziato dai tributi e dalle imposte
che vengono versate dai cittadini.
Quali sono questi tributi e quali sono queste
imposte?
La parte principale viene svolta dall’IMU.
Giovedì
sera
in
Consiglio
Comunale
abbiamo
approvato le aliquote e, praticamente, sono lo 0,4
per cento sulle abitazioni principali che fanno
parte solo però le categorie A1 - A8 e A9 e le
relative pertinenze.
Tutti
gli
altri
fabbricati
e
le
aree
edificabili vengono tassate all’1,01 per cento, i
fabbricati produttivi di categoria D sono tassati
dell’1,6 per cento, mentre i fabbricati rurali, di
cui all’art. 9 della comma del Decreto Legislativo
557, sono tassati allo 0,2 per cento.
Nel nostro Comune come sono distinti i vari
fabbricati?

Per quanto riguarda le abitazioni principali,
la somma è, diciamo, esigua in quanto vengono
tassate solo ed esclusivamente le abitazioni di
lusso e il gettito per il 2018 è stato stimato in
7.254,35 euro.
La parte principale, invece viene data dagli
altri fabbricati, quindi seconde case, box e via
dicendo e porterebbero un gettito di 2.231.594,05
euro.
I
fabbricati
industriali,
quindi
studi
commerciali, ditte e via dicendo porterebbero un
gettito di 1.072,90 euro per un totale complessivo
di 4.076.081,97 euro.
Comunque tutto questo importo che ci è
stato
comunicato dalla società di gestione dei tributi
viene decurtato dal pezzo che viene poi inviato
direttamente allo Stato e, in realtà, nelle casse
comunali dovrebbero entrare circa 3.600.000 euro.
Altre entrate che hanno un aspetto diciamo
sostanzioso nel nostro Bilancio vengono date poi
dall’addizionale IRPEF che, anche questo, è stata
deliberata, la cui aliquota è dello 0,80 per
cento,
facendo
eccezione
con
l’esenzione
dei
redditi che hanno un imponibile al di sotto dei
10.400 euro e ha un gettito di 2.079.366 euro.
Poi abbiamo la TARI, il cui gettito l’abbiamo,
anche questo, approvato il piano TARI nel Consiglio
Comunale di giovedì, il cui importo, IVA inclusa, è
di circa 1.750.000 euro, la TASI è esente in quanto
non viene applicata.
Poi abbiamo la tassa occupazione spazi e aree
pubbliche, che ha un gettito di 88.000 euro, di cui
18.000
derivante
da
TOSAP
permanente,
mentre
l’altra, quella temporanea, è di 70.000 euro.
L’imposta comunale sulla pubblicità e sui
diritti di affissione è stimata in 151.000 euro.
Queste
sono
le
imposte
che
dovrebbero
finanziare il nostro Bilancio.
Mentre, per quanto riguarda, come detto prima,
i trasferimenti da parte dello Stato, abbiamo detto
che la cifra è irrisoria, sono 638.000 euro, di cui
una quota derivante dalla Regione, una quota
dall’azienda consortile.
Le entrate extratributarie sono stimate in
2.370.000 euro.
Per un totale di entrate correnti di 12.730
euro.
Per quanto riguarda invece quelle in conto
capitale, sono stimate in 660.000 euro, di cui

400.000 che dovrebbero derivare dagli oneri di
urbanizzazione.
Poi abbiamo 300.000 euro di mutui, le entrate
riduzioni sono state messe come posta in quanto
previsto da un vincolo normativo.
Il totale delle entrate in conto capitale sono
1.260.000 euro.
Se andiamo poi a vedere in sintesi le entrate
del nostro bilancio, è inutile che mi ripeto, ci
rendiamo conto che le entrate correnti sono 12.730,
quelle in conto capitale 1.260, i servizi per
conto
terzi
2.779,
abbiamo
un’applicazione
dell’avanzo vincolato di 400.000 euro e 45 invece
di fondo PVC.
Il
totale
generale
delle
entrate
è
di
17.214.000 euro.
Chiaramente, a questo punto, andiamo a vedere
la parte relativa alle spese.
Per quanto riguarda le spese, di norma le
entrate correnti dovrebbero andare a finanziare le
spese correnti.
Come sono state divise le spese correnti?
Le
spese
correnti
le
abbiamo
divise
in
rapporto alle varie missioni.
Per quanto riguarda la missione n. 1, che è
servizi istituzionali, quindi riguarda la parte
generale
delle
attività
dell’ente,
abbiamo
un
totale di spesa di 3.571.245 euro.
Questa cifra include tutte le spese, incluso
le spese di personale che, per quanto riguarda la
missione
1,
quindi
gli
uffici
relativi
alla
gestione dell’ente ammonta a 1.769.248 euro.
Poi abbiamo la missione n. 3 che ci riguarda
che è l’ordine pubblico e la sicurezza, quindi la
vigilanza, e vede impegni di spesa per 545.027.
Poi abbiamo la missione n. 4, che è istruzione
e diritto allo studio, che vedrà impegni di spesa
per 1.121.747.
La missione n. 5: tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali per 306.926 euro.
La missione n. 6: politiche giovanili e sport
vede impegni di spesa per 271.915.
La missione n. 8: assetto del territorio ed
edilizia urbanistica per 95.228, qua abbiamo messo
i fondi per il piano regolatore.
La missione n. 9: sviluppo sostanziale e
tutela del territorio e dell’ambiente, difesa del
suolo vede impegni di spesa per 2.216.699.
Diciamo che, per quanto riguarda il 2018, lo
sviluppo del territorio e tutela dell’ambiente sono

stati fatti degli investimenti in quanto è stato
potenziato il verde pubblico.
Poi per quanto riguarda la missione n. 11:
trasporti e diritto alla mobilità, quindi la voce
che
a
noi
interessa
è
quella
relativa
alla
viabilità
e
infrastrutture
stradali,
abbiamo
impegni di spesa per 659.950.
La missione n. 11: soccorso civile 1.600 euro.
La missione n. 12: diritto sociale e politiche
sociali alle famiglie 2.767.936 euro.
Mentre, per quanto riguarda la missione n. 14:
sviluppo economico e competitività, 47.649 euro.
Il totale delle spese correnti di tutte queste
missioni ammonta a 12.478.775,20.
Bisogna
comunque
dare
anche
una
lettura
diversa a questi numeri, io ve li ho elencati per
missione.
È anche interessante, però, a questo punto,
andare a vedere come queste somme sono impegnate
all’interno di tutto l’assetto del Bilancio.
Vediamo che i redditi da lavoro dipendente,
quindi la quota che deve essere destinata alla
retribuzione dei dipendenti assomma a 2.695.000
euro.
Alla fine di dicembre, nella pianta organica
del nostro Comune, come avete visto dal DUP, noi
abbiamo settanta dipendenti più tre che sono in
comando.
Diciamo che, per quanto riguarda la politica
delle assunzioni, nel 2018 è previsto di potenziare
ancora
l’organico
della
vigilanza,
diversi
tentativi di mobilità sono stati fatti per quanto
riguarda la vigilanza, purtroppo molti sono andati
deserti.
Attualmente, l’ultima mobilità che è stata
fatta nel mese di ottobre, ha dato la disponibilità
di due agenti, di cui uno il Comune ha dato la
disponibilità forse per il 1° di febbraio, comunque
ai primi dell’anno 2018, l’altro, il Comune di
provenienza, ad oggi, non aveva dato nessuna
disponibilità.
È premura e anche un obiettivo dell’ente
quello di andare però a potenziare la polizia
locale.
Quindi, nel 2018, se questi tentativi di
mobilità non dovessero andare a buon fine, ma noi
ci auguriamo che vadano a buon fine, vorremmo
provare a riscorrere la graduatoria perché nella
graduatoria che risale ai tempi abbiamo ancora
quattro
persone,
di
cui
dovremmo
iniziare
i

tentativi per vedere se queste persone sono ancora
disponibili.
Sempre comunque a fine dicembre dovrebbe
entrare in pianta organica un amministrativo della
categoria C, che dovrebbe andare a potenziare
l’organico della polizia locale, dovrebbe prendere
servizio un assistente sociale perché il bando di
mobilità che è stato fatto ha selezionato due
persone che corrispondono alle caratteristiche da
noi chieste come assistenti sociali, una dovrebbe
prendere servizio alla metà di dicembre e una
all’inizio dell’anno prossimo.
Questo è il personale.
Poi abbiamo 189.000 euro di imposte e tasse,
7.487.000 euro di acquisto di beni e servizi,
787.000 euro di trasferimenti correnti, 85 di
interessi passivi.
Faccio un passo indietro e mi riaggancio
ancora però a un discorso delle entrate che mi
preme di fare.
Come sapete, l’amministrazione comunale, ma
non solo a Nerviano, molti Comuni a noi vicini,
stanno ancora aspettando la sentenza della 2I RETE
GAS per quanto riguarda la gestione del metano.
Il Comune di Nerviano dovrebbe andare in
udienza alla metà di dicembre.
Comuni a noi vicini, fra cui Inveruno, ha già
avuto una sentenza favorevole all’ente.
Noi ci auguriamo che anche per Nerviano la
risposta della Corte sia a favore dell’ente.
Abbiamo ricorso per due annualità, il 2014 e il
2015.
È evidente che se la sentenza dovesse essere a
favore nostro, come avete visto, abbiamo già fatto
nel mese di novembre una variazione di Bilancio per
aumentare la quota da destinare alle spese legali,
è intenzione dell’ente di dover intentare la causa
anche per il 2016 e il 2017.
Diciamo che non sarà una cosa che si risolverà
a breve, anche perché la norma che ha previsto che
i
Comuni
si
riunissero
in
ambiti
per
poter
affrontare una nuova gara, è una norma in realtà
sulla carta perché stiamo vedendo che il Comune
capofila, che nel nostro caso è Legnano, che
comprende un ambito molto grande, ha qualche
difficoltà anche nel reperire i dati per poter
iniziare la gara.
Quindi, noi ci auspichiamo, prima di tutto che
la sentenza venga fatta a nostro favore,
perché
questo permetterebbe di poter iscrivere a Bilancio

una cifra anche per il 2018 un pochino più ampia,
rispetto a quella che noi abbiamo inserito adesso,
e darebbe anche poi, con il recupero del 2016 e
2017, un respiro agli investimenti.
Bene, questo era un inciso. Andiamo avanti con
le nostre spese.
Abbiamo
analizzato
le
spese
per
quanto
riguarda
le
spese
soprattutto
del
personale,
andiamo avanti nell’analisi delle spese, come vi ho
detto prima nelle varie missioni, vediamo comunque
che un’ampia quota viene destinata allo sviluppo
sostenibile tutela del territorio, altre quote che
hanno un’importanza nel nostro Bilancio sono le
quote destinate ai servizi sociali e alle politiche
sociali, alle famiglie per 2.769.000 euro e una
quota molto importante che è destinata al diritto
allo studio.
Quelli per maggiori aggregati li abbiamo
visti, oltre alle spese di personale, se andiamo,
in
realtà,
ad
esaminare
per
aggregati,
ci
rendiamo conto che la parte che viene destinata
veramente a delle decisioni politiche è anche
minima perché il personale porta via circa il 30
per
cento
delle
somme
destinate
alle
spese
correnti,
abbiamo
una
quota
vincolata,
come
abbiamo visto prima, di 2.700.000 euro sui servizi
sociali, abbiamo una quota vincolata per 1.352.000
euro, che sono i puri costi del servizio rifiuti,
abbiamo
287.000
euro
vincolati
per
i
costi
amministrativi dei rifiuti che vanno alla società
che fa il servizio, che è la GESEM, poi abbiamo
una quota che è circa il 9 per cento di tutte le
spese correnti destinate alle utenze di tutti gli
stabili che il Comune ha, poi abbiamo un’ulteriore
quota di 225.000 euro che viene data alla GESEM per
il servizio del contratto della gestione dei
tributi, quindi IMU, tassa di occupazione e via
dicendo.
Se andiamo poi anche a voler spacchettare i
servizi sociali, ci rendiamo conto che il 40 per
cento viene vincolato dal fatto che vengono, una
buona parte, che è 1.142.000 euro dei servizi,
viene svolta non direttamente dall’ente, ma è
stata delegata a suo tempo ad una società esterna
il cui onere è di 1.142.000 euro. Quindi questa
società esterna è la Ser.Co.P..
A questo punto, le spese correnti, in maniera
molto veloce, le abbiamo viste.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti
in conto capitale, quindi alle infrastrutture, per

quanto
riguarda
il
2018
abbiamo,
come
prima
battuta, la sistemazione degli impianti sportivi,
fra cui quello di Villanova, il Rececconi e alcune
palestre per 250.000 euro.
300.000
euro
sono
destinati
al
centro
integrato
ex
Meccanica,
per
la
manutenzione
straordinaria
di
impianti
e
strutture
e
la
sistemazione della tettoia esterna.
150.000 euro sono destinati al rifacimento
delle piazze.
150.000 euro sono destinate agli investimenti
per la bonifica dell’amianto della scuola media.
150.000 euro sono destinati al completamento
della ciclabile Tonale - Rismondo - via Della
Novella.
Basta, questi sono gli investimenti previsti
per il 2018.
Abbiamo anche la proiezione per il 2019 perché
trattandosi di un Bilancio pluriennale, triennale,
quindi tutte le spese sono sviluppate sul triennio,
se per le spese correnti sono abbastanza una
ripetizione,
mentre
per
quanto
riguarda
gli
investimenti, ad oggi, nel triennale per il 2019 è
previsto il rifacimento di piazze e strade per
400.000 euro nel 2019 e nel 2020 per 200.000 euro.
Nel 2019 sono previste ancora sistemazioni di
strade, quindi asfaltature per 126.000 euro, mentre
sono
previste
per
il
2019
la
sistemazione
dell’immobile ex ACLI di Sant’Ilaria per 358.000,
la riqualificazione di viale Villoresi per 100.000
euro, nel 2020 è prevista la manutenzione di
immobili per 100.000, la manutenzione di edifici
scolastici per 200.000, realizzazione della pista
ciclopedonale di via Isonzo per 100.000.
Io credo di avervi illustrato, diciamo in
pillole, il bilancio 2018.
A voi lascio se avete dei dubbi.
SINDACO
Se c’è qualcuno che ha domande o interventi da
fare dal pubblico.
CITTADINO NERVIANESE SIG. .......
Grazie.
Volevo fare una domanda un po’ specifica per
una questione che mi tocca personalmente come
cittadino di Nerviano.
Volevo sapere se nel Bilancio previsionale
2018 è già prevista una spesa per dotare il Comune
di qualcuno che possa fare le certificazioni

sismiche per le pratiche comunali, piuttosto che
gli interventi strategici del Comune?
Perché so che al momento ne è sprovvisto e
sicuramente deve dotarsene nel 2018.
So
che
è
un
po’
specifica,
però
effettivamente, siccome ho bisogno di usufruirne,
so che è un obbligo che comunque è stato trasferito
dalla Regione al Comune e, quindi, il Comune dovrà
dotarsene.
ASSESSORE AIRAGHI ALBA MARIA
Sì, allora, nella pianta organica non è
prevista una figura simile, anche perché dovrebbe
essere la figura di un ingegnere e, considerato
che casi così non è che ne succedano... non ce ne
sono
molti
nell’arco
di
un
anno,
si
stava
studiando, è già discusso ampiamente in Giunta, o
consorziarsi con Comuni che hanno già questa
figura, in modo
da poter acquistare da loro il
servizio, oppure rivolgersi a enti che lo fanno di
professione.
SINDACO
Se
non
ci
sono
altri
interventi,
do
appuntamento a domani sera con la Commissione
consiliare e poi con il passaggio in Consiglio
Comunale.
Quindi, grazie a tutti e buona serata.

