
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 12/11/2012 CC N. 70 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 12.11.2012 DAI CONSIGLIERI
RUSSOMANDO (P.D.), FUMAGALLI (LEGA NORD) IN MERITO A:
CANCELLAZIONE DELL'OBBLIGO DI TRASFERIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ
LIQUIDE DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE A BENEFICIO
DELLA TESORERIA UNICA NAZIONALE E INDIVIDUAZIONE DI TIPOLOGIE DI
INVESTIMENTI DA ESCLUDERE DALLA DISCIPLINA DEL PATTO DI STABILITÀ
INTERNO

L’anno duemiladodici addì dodici del mese di novembre alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti,

consegnati  nei termini e nei modi prescritti  dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal

Sig. Giuseppe Sacco nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

GASPARINI DANIELA x BERLINO GIUSEPPE P.D.L. x

CATROPPA GIOVANNA MARIA P.D. x SCAFFIDI FRANCESCO GRUPPO MISTO x

RONCHI ANDREA P.D. x CESARANO CIRO P.D.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D. x DI LAURO ANGELO P.D.L. x

CATANIA ANDREA P.D. x MALAVOLTA RICCARDO P.D.L. x

SACCO GIUSEPPE P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L. x

DE ZORZI CARLA P.D. x ACQUATI PIERGIORGIO P.D.L. x

RUFFA IVANO P.D. x GANDINI STEFANO P.D.L. x

RUSSOMANDO DAMIANO P.D. x GITTANI ALESSANDRO LEGA N. x

SEGGIO GIUSEPPE GRUPPO MISTO x FUMAGALLI CRISTIANO LEGA N. x

MARTINO RAFFAELE P.D. x CATTANEO PAOLO I.D.V. x

GATTO GERARDO P.D. x LOSTAGLIO FRANCESCO I.D.V. x

MUSCIO NICOLA P.D. x TEDIOSI ALDO R.C. x

BARTOLOMEO PATRIZIA P.D. x MENEGARDO MATTIA SIN. e LIBERTA` x

STRANI NATALIA P.D. x ZONCA ENRICO CITT. INS.-M.P.A. x

MARTINO MARCO P.D.L. x

Componenti presenti n. 31.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 12.11.2012 DAI CONSIGLIERI RUSSOMANDO
(P.D.), FUMAGALLI (LEGA NORD) IN MERITO A: CANCELLAZIONE DELL'OBBLIGO DI
TRASFERIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE DEPOSITATE PRESSO LA
TESORERIA COMUNALE A BENEFICIO DELLA TESORERIA UNICA NAZIONALE E
INDIVIDUAZIONE DI TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI DA ESCLUDERE DALLA
DISCIPLINA DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

PREMESSO CHE:

- il regime di Tesoreria Comunale, introdotto dal centro sinistra con la Riforma del sistema
di tesoreria unica in seguito al nuovo ordinamento delle autonomie locali (d.lg. 7.8.1997
n.279, in attuazione della delega legislativa contenuta nell’art. 5, I. 3.4.1997 n.94), ha
riconosciuto a tutti gli enti locali un’adeguata autonomia nel gestire le proprie risorse
finanziarie;

- il  Decreto legge del 24 gennaio 2012, n.1  Disposizioni urgenti  per la concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività, stabilisce il ripristino della Tesoreria Unica
Statale (art. 35 comma 8 e seguenti);

- la  norma  prevede  che  le  tesorerie  degli  Enti  Locali  hanno  l’obbligo  di  versare  le
disponibilità liquide esigibili (depositate presso le tesorerie comunali alla data di entrata
in vigore del decreto) presso la tesoreria statale. Il versamento dovrà avvenire per il 50%
entro il 29 febbraio 2012 e per la restante quota entro il 16 aprile 2012;

NELLA CONVINZIONE CHE:

- con  il  ritorno  al  vecchio  sistema  di  tesoreria  unica  gli  enti  locali  non  avranno  più
disponibilità  diretta  delle  proprie  risorse  depositate  presso  il  sistema  bancario  e  il
tesoriere  di  ciascun  ente  si  limiterà  esclusivamente  all’esecuzione  di  pagamenti  e
riscossioni senza gestire la liquidità dell’Ente; ciò è una grave limitazione dell’autonomia
degli Enti Locali così privati di un importante strumento di gestione finanziaria;

- i vincoli al patto di stabilità e le decisioni in materia di tesoreria unica contrastano con la
necessità di garantire maggiore autonomia agli enti locali, sfida che va invece rilanciata
attraverso il parallelo completamento della riforma del federalismo fiscale e del Codice
delle autonomie;

CONSIDERATE:

- le previsioni di IFEL e la contrarietà di ANCI che prevede una perdita di oltre 300 milioni di
euro da parte dei Comuni, già ampiamente penalizzati dai tagli ai trasferimenti effettuati
dagli ultimi governi;

- i dubbi espressi da più parti sul profilo di costituzionalità della norma, in quanto lesiva
dell’autonomia finanziaria degli Enti Locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

Impegna il Sindaco e la Giunta:



- a trasmettere  il  presente  documento  ai  Parlamentari  del  territorio  e  al  Governo per
richiedere  l’eliminazione  dell’obbligo  di  versamento  alla  Tesoreria  Unica  Statale  delle
disponibilità  attualmente  in  capo  agli  Enti  Locali,  così  come  previsto  all’articolo  35,
comma 8 e seguenti del DL 24 gennaio 2012, n.1;

- la cancellazione dell’obbligo di trasferimento delle disponibilità liquide depositate presso
la tesoreria comunale a beneficio della tesoreria unica nazionale;

- di  modificare  il  patto  di  stabilità,  a  partire  dall’individuazione  delle  tipologie  di
investimenti  prioritari  che possono essere esclusi  dalla disciplina del  patto di  stabilità
interno,  come  le  spese  per  la  messa  in  sicurezza  delle  scuole  e  per  le  opere
idrogeologiche;

- di  rendere  possibile  ai  comuni  l’utilizzo  immediato  dei  residui  passivi  per  immettere
risorse in una fase di forte difficoltà, sino al limite massimo costituito dall’ammontare del
“Fondo di cassa” al 31 dicembre dell’anno precedente, il tutto in ampliamento del limite,
oggi costituito, dall’obiettivo programmatico del rispetto del “patto di stabilità interno”.

 



In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il  Presidente passa alla
trattazione di  due diversi  documenti  sulla  questione della  Tesoreria  Unica  Nazionale,
presentati rispettivamente dai gruppi di maggioranza e dalla Lega Nord. Viene richiesta
una sospensiva, al termine della quale vengono ritirati i testi precedenti (conservati agli
atti) e viene presentato il documento congiunto sopra riportato.

Il Consigliere Fumagalli illustra l'argomento.

Nel  corso  della  discussione…  omissis…  (trascrizione  allegata  all’originale
dell’atto), il Consigliere Malavolta chiede hiede la verifica del numero legale

Il Presidente prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si determina il
seguente risultato:

GASPARINI DANIELA Assente
CATROPPA GIOVANNA MARIA Presente
RONCHI ANDREA Presente
MARSIGLIA FRANCO Presente
CATANIA ANDREA Presente
SACCO GIUSEPPE Presente
DE ZORZI CARLA Presente
RUFFA IVANO Presente
RUSSOMANDO DAMIANO Presente
SEGGIO GIUSEPPE Presente
MARTINO RAFFAELE Presente
GATTO GERARDO Presente
MUSCIO NICOLA Presente
BARTOLOMEO PATRIZIA Presente
STRANI NATALIA Assente
MARTINO MARCO Assente
BERLINO GIUSEPPE Assente
SCAFFIDI FRANCESCO Presente
CESARANO CIRO Assente
DI LAURO ANGELO Presente
MALAVOLTA RICCARDO Presente
VISENTIN RICCARDO Presente
ACQUATI PIERGIORGIO Assente
GANDINI STEFANO Presente
GITTANI ALESSANDRO Assente
FUMAGALLI CRISTIANO Presente
CATTANEO PAOLO Presente
LOSTAGLIO FRANCESCO Presente
TEDIOSI ALDO Assente
MENEGARDO MATTIA Assente
ZONCA ENRICO Presente

TOTALE: 22 CONSIGLIERI PRESENTI

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta.



Il Consigliere Zonca presenta i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO ZONCA N. 1

Cassare al primo capoverso le parole "introdotto dal centro sinistra"

EMENDAMENTO ZONCA N. 2

Sostituire al terzo capoverso le parole "dovrà avvenire" con le parole "è avvenuto"

Il  Presidente  dà  lettura  dell'emendamento  n.  1  presentato  dal  Consigliere  Zonca  e,
constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, lo pone in votazione; si determina il seguente
risultato (all. A all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.19

Voti favorevoli: n.19

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il  Presidente  dà  lettura  dell'emendamento  n.  2  presentato  dal  Consigliere  Zonca  e,
constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, lo pone in votazione; si determina il seguente
risultato (all. B all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.20

Voti favorevoli: n.20

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone quindi in votazione la
mozione in oggetto così come emendata e si determina il seguente risultato (all. C all’originale
dell’atto):

Componenti presenti: n.21

Voti favorevoli: n.21

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione in oggetto come emendata
approvata.

Il testo definitivo è pertanto il seguente:



TESTO EMENDATO

PREMESSO CHE:

- il regime di Tesoreria Comunale, introdotto con la Riforma del sistema di tesoreria unica
in  seguito  al  nuovo  ordinamento  delle  autonomie  locali  (d.lg.  7.8.1997  n.279,  in
attuazione della delega legislativa contenuta nell’art. 5, I. 3.4.1997 n.94), ha riconosciuto
a tutti gli enti locali un’adeguata autonomia nel gestire le proprie risorse finanziarie;

- il  Decreto legge del 24 gennaio 2012, n.1  Disposizioni urgenti  per la concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività, stabilisce il ripristino della Tesoreria Unica
Statale (art. 35 comma 8 e seguenti);

- la  norma  prevede  che  le  tesorerie  degli  Enti  Locali  hanno  l’obbligo  di  versare  le
disponibilità liquide esigibili (depositate presso le tesorerie comunali alla data di entrata
in vigore del decreto) presso la tesoreria statale. Il  versamento è avvenuto per il  50%
entro il 29 febbraio 2012 e per la restante quota entro il 16 aprile 2012;

NELLA CONVINZIONE CHE:

- con  il  ritorno  al  vecchio  sistema  di  tesoreria  unica  gli  enti  locali  non  avranno  più
disponibilità  diretta  delle  proprie  risorse  depositate  presso  il  sistema  bancario  e  il
tesoriere  di  ciascun  ente  si  limiterà  esclusivamente  all’esecuzione  di  pagamenti  e
riscossioni senza gestire la liquidità dell’Ente; ciò è una grave limitazione dell’autonomia
degli Enti Locali così privati di un importante strumento di gestione finanziaria;

- i vincoli al patto di stabilità e le decisioni in materia di tesoreria unica contrastano con la
necessità di garantire maggiore autonomia agli enti locali, sfida che va invece rilanciata
attraverso il parallelo completamento della riforma del federalismo fiscale e del Codice
delle autonomie;

CONSIDERATE:

- le previsioni di IFEL e la contrarietà di ANCI che prevede una perdita di oltre 300 milioni di
euro da parte dei Comuni, già ampiamente penalizzati dai tagli ai trasferimenti effettuati
dagli ultimi governi;

- i dubbi espressi da più parti sul profilo di costituzionalità della norma, in quanto lesiva
dell’autonomia finanziaria degli Enti Locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

Impegna il Sindaco e la Giunta:

- a trasmettere  il  presente  documento  ai  Parlamentari  del  territorio  e  al  Governo per
richiedere  l’eliminazione  dell’obbligo  di  versamento  alla  Tesoreria  Unica  Statale  delle
disponibilità  attualmente  in  capo  agli  Enti  Locali,  così  come  previsto  all’articolo  35,



comma 8 e seguenti del DL 24 gennaio 2012, n.1;

- la cancellazione dell’obbligo di trasferimento delle disponibilità liquide depositate presso
la tesoreria comunale a beneficio della tesoreria unica nazionale;

- di  modificare  il  patto  di  stabilità,  a  partire  dall’individuazione  delle  tipologie  di
investimenti  prioritari  che possono essere esclusi  dalla disciplina del  patto di  stabilità
interno,  come  le  spese  per  la  messa  in  sicurezza  delle  scuole  e  per  le  opere
idrogeologiche;

- di  rendere  possibile  ai  comuni  l’utilizzo  immediato  dei  residui  passivi  per  immettere
risorse in una fase di forte difficoltà, sino al limite massimo costituito dall’ammontare del
“Fondo di cassa” al 31 dicembre dell’anno precedente, il tutto in ampliamento del limite,
oggi costituito, dall’obiettivo programmatico del rispetto del “patto di stabilità interno”.



   Il Presidente  Il Segretario Generale
Giuseppe Sacco   Antonio D'Arrigo 

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
______19/11/2012_________________

Cinisello Balsamo, __19/11/2012____________ Segretario Generale

  Antonio D'Arrigo

   

         

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del
18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,  30711/2012  Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal _19/11/2012______ al ___04/12/2012___________
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale


